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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del decreto dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri e del Corpo Sanitario
dell’Esercito.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri e del Corpo Sanitario dell’Esercito per l’anno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 29 luglio 2016;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento
e la formazione del personale militare;
Considerato che lo Stato Maggiore dell’Esercito - I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, a causa di sopravvenute inderogabili
esigenze di Forza Armata, ha chiesto, con lettera n. M_D E0012000 REG2016 0172897 del 13 settembre 2016, di modificare, nella sola parte
relativa al punto 3., l’Allegato «F» del precitato decreto dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016;
Tenuto conto che la modifica permette di razionalizzare il ricorso all’impiego di personale qualificato AIEF/Graduato, in supporto alla Commissione preposto a sovrintendere allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, per il cronometraggio delle prove e il conteggio a voce alta
degli esercizi;
Ritenuto di dover procedere alla modifica al punto 3. dell’Allegato «F» del precitato decreto dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, a mente
dell’art. 1, comma 4 del medesimo decreto;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il quale al dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale
per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle
Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, nell’Allegato «F» del decreto dirigenziale n. 196/1D del 22 luglio 2016, parimenti citato nelle premesse, al
terzo periodo del punto 3. le parole «qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica», sono sostituite dalle parole «di supporto».

Art. 2.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Dirig. dr.: BERARDINELLI
16E05840
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del
bando di mobilità esterna volontaria: Bando 365.141 DIITET ICAR - CTER.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di approvazione atti del bando di mobilità esterna volontaria concluso con esito
negativo.
16E05732

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale, profilo collaboratore tecnico enti di
ricerca, VI livello professionale, presso l’Istituto per la
tecnologia delle membrane di Rende - afferente al Dipartimento Scienze chimiche e tecnologie dei materiali.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ il bando n. 367.144
DSCTM ITM CTER - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello
professionale presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane di
Rende (CS) - afferente al Dipartimento Scienze chimiche e tecnologie
dei materiali del consiglio nazionale delle ricerche.

(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/SS/01/2016)
Si avvisa che l’Istituto di biometeorologia - sede Firenze del
CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991
n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III, presso l’Istituto di biometeorologia - UOS di Sassari, Traversa la Crucca 3 - Regione Baldinca - Sassari;
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IBIMET, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E05760

16E05759

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

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

DI FISIOLOGIA CLINICA

- P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello full time.
(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-06-2016-IFC)

(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/SS/02/2016)
Si avvisa che l’Istituto di biometeorologia - sede Firenze del
CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991
n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III, presso l’Istituto di biometeorologia - UOS di Sassari, Traversa la Crucca 3 - Regione Baldinca - Sassari;
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IBIMET, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E05758

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

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa del CNR ha
indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello
full time presso la sede di Pisa.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
16E05808
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al
50%, presso la sede di Catania.
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/004/2016/CT)

(Bando IGMBS0072016PV)
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0072016PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 28 novembre 2016
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».

16E05809

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

- P AVIA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati

4a Serie speciale - n. 89

DI NEUROSCIENZE

Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro parttime al 50% presso l’Istituto per i beni archeologici e monumentali sede di Catania.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per
i beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E05729

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dell’area
scientifica «Medicina e Biologia» da usufruirsi presso la
sede di Cagliari.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al
40%, presso la sede di Catania.

(Bando n. 061.004.BS.01/2016)
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/005/2016/CT)
Si avvisa che l’Istituto CNR di Neuroscienze, sede secondaria di
Cagliari, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati per studi e ricerche nel campo dell’area scientifica «Medicina
e Biologia» e sulla seguente tematica: «Studi di approfondimento del
profilo farmacologico-comportamentale di COR659, suoi analoghi e
derivati ed altri modulatori allosterici positivi del recettore GABAB», da
usufruirsi presso la sede di Cagliari dell’Istituto CNR di Neuroscienze,
S.S. 554, km. 4,500 - 09042 Monserrato (CA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.004.
BS.01/2016, ed inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto CNR di Neuroscienze all’indirizzo protocollo.in@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.

Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro parttime al 40% presso l’Istituto per i beni archeologici e monumentali sede di Catania.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per
i beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

16E05702
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per laureati, da usufruirsi presso la sede di Rende.

(Bando n. BS.ITM.004.2016.CS)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.004.2016.
CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

4a Serie speciale - n. 89

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale con il profilo
di ricercatore - III livello.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio Astronomico di Padova indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello, per
la Macro Area 3 «Sole e Sistema Solare», settore di ricerca «Origine
ed evoluzione di pianeti, satelliti e corpi minori» e dal tema «Analisi
delle superfici planetarie, da immagini nel visibile, in supporto alle missioni BepiColombo, JUICE e Exomars TGO» nell’ambito del progetto
di ricerca: STC/SIMBIOSYS per la missione BepiColombo, scienzadisegno ottico per Janus per la missione JUICE e contributo allo strumento CaSSIS per la missione ExoMars TGO 2016, da usufruirsi presso
l’Osservatorio Astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Padova www.oapd.inaf.
it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
16E05703

16E05731

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «caratterizzazione
e monitoraggio chimico-fisico di mix d’ingestati, frazioni intermedie,
e digestati del processo di fermentazione anaerobica per la produzione
di biogas da pastazzo di agrumi ed altre biomasse residuali tipiche
mediterranee».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca l’agrumicoltura e le colture mediterranee - Corso Savoia n. 190 - 95024 Acireale (CT), entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso.

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
sezione di Pisa.
Si comunica che nel titolo e nel testo dell’avviso di selezione
del bando n. 11-PI-6-16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
21 ottobre 2016 a pag. 5, è stato indicato per mero errore materiale il
profilo di tecnologo in luogo di ricercatore.
Fermo restando tutte le altre condizioni richieste dal bando, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E05689

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato,
sezione di Roma 1.
Si comunica che nel titolo e nel testo dell’avviso di selezione del
bando n. 12-RM1-6-16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
21 ottobre 2016 a pag. 5, è stato indicato per mero errore materiale il
profilo di tecnologo in luogo di ricercatore.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Fermo restando tutte le altre condizioni richieste dal bando, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

16E05761

16E05690
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera
a), articolo 24, della legge n. 240/2010, settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica.

Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un assegno di ricerca, posizione di Post
Doctoral Fellow.

Con decreto rettorale n. 533 del 20 ottobre 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di Ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale: 08/D1 Progettazione architettonica, codice
interno 37/16/P/RA.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 Composizione architettonica e urbana.
Dipartimento: Architettura e design.
Numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 novembre 2016
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Miur http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 12 dicembre 2016.
16E05680

Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera
a), articolo 24, della legge 240/2010, settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato.
Con decreto rettorale n. 532 del 20 ottobre 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), articolo 24,
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato - codice interno
10/16/F/A - settore scientifico-disciplinare: IUS/01 Diritto privato Dipartimento: Ingegneria gestionale e della produzione - numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 novembre 2016
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804.
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 12 dicembre 2016.
16E05709

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:
Analysis of financial systems and markets
Con le seguenti specifiche:
Campi: finance, statistics, corporate finance, econometrics;
Progetto: CrisisLab - sviluppo di un laboratorio e di un sistema
di piattaforme integrate di raccolta e di analisi dei dati sulla prevenzione e la gestione delle crisi nei sistemi economico-sociali finanziato
nell’ambito del programma nazionale della ricerca 2011-2013;
Area scientifica: economia (13/A), economia aziendale (13/B),
statistica e metodi matematici per le decisioni (13/D);
Attività: partecipazione alle attività di ricerca del progetto CrisisLab con particolare riferimento alle seguenti tematiche: the quantitative study of large databases through econometric techniques and
complex system methodologies; the analysis of financial statements and
the interplay between business models and risk monitoring; the interdisciplinary research on growth and instability of large economic system;
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: AXES - laboratory for the analysis of complex
economic systems;
Tipologia di contratto: assegno di ricerca ai sensi della legge
240/2010 art. 22;
Importo: circa 28.000,00 euro lordi annui;
Durata: 3 anni;
Requisiti obbligatori:
titolo di dottore di ricerca in economia o finanza o comunque
in materie attinenti alle attività del profilo di cui all’art. 1, conseguito
in Italia o all’estero. Sono altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito
all’estero, purché conseguano il titolo di dott. di ricerca entro la data
della presa di servizio;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Ulteriori requisiti:
conoscenze avanzate nel seguente ambito: quantitative analysis of large databases through statistical and econometric techniques;
buona conoscenza di R, STATA and Python;
buona conoscenza di tecniche di data visualization;
eventuale esperienza di lavoro o ricerca in un’istituzione
finanziaria;
attività di ricerca pregressa nel seguente ambito: analysis of
large databases;
capacità di lavoro in gruppi di ricerca interdisciplinari e orientamento alla ricerca applicata.
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 (30) giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami», alle 12:00 ora italiana.
16E05762
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - Lingue e letterature
nordiche, Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica, Dipartimento di filosofia e beni culturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli interessati possono prendere visione dei bandi inseriti nel sito
dell’Università www.unive.it/bandi-ass, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E05704

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia - articolo 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, per il Dipartimento di Ingegneria civile e
meccanica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di
un professore di ruolo di prima fascia per il Dipartimento ed i settori
sottoindicati:
Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale: 09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10: Fisica tecnica
industriale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate
a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori inoltre, essi
sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E05707
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia - articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, per il Dipartimento di Lettere e filosofia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di
un professore di ruolo di prima fascia per il Dipartimento ed i settori
sotto-indicati:
Dipartimento di Lettere e filosofia:
Settore concorsuale: 10/F3: Filologia e linguistica italiana;
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12: Linguistica
italiana.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi,-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori; inoltre, essi
sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E05708

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale: 05/H1 Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 Anatomia umana;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
scientifico-disciplinare BIO/16 nei corsi di studio di laurea triennale,
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso
corsi post laurea (Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione);
impegno scientifico: conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento agli aspetti microscopici, ultramicroscopici e molecolari con i relativi aspetti funzionali in condizioni
fisio-patologiche, avvalendosi di metodi di indagine macroscopiche,
microscopiche, sino al livello molecolare, nonché di metodiche strumentali e applicative sperimentali per l’acquisizione di immagini e dati
informativi ai diversi livelli di risoluzione;
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numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti);
conoscenza lingua straniera: inglese;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza);
n. posti: uno.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
16E05763

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze chimiche e farmaceutiche;
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore MED/07 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale
e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea
(Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione);
impegno scientifico: conforme alla declaratoria del settore
concorsuale nel campo della microbiologia nei suoi aspetti di ricerca
di base ed applicata con particolare riferimento allo studio delle basi
cellulari e molecolari della patogenicità microbica, delle interazioni
microrganismo-ospite e biologia dei sistemi, di infezioni e immunità,
delle biotecnologie microbiche e loro applicazioni in diagnostica, profilassi e/o terapia;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25 (venticinque)
conoscenza lingua straniera: inglese;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza);
n. posti: uno.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
16E05764

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010,
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, settore
concorsuale 10/l1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americana, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale
n. 1604/2016, prot. n. 52170 del 13 ottobre 2016 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010 - L-LIN/07 Lingua
e traduzione - Lingua spagnola - S.C. 10/I1 Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americana presso il Dipartimento di Lingua, letterature e culture moderne - decreto rettorale n. 629/2016 prot. n. 26682 del
25 maggio 2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - concorsi - decorre
il termine per eventuali impugnative.
16E05733

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure di ricercatore a
tempo determinato e professore di I fascia.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande per le
procedure di valutazione comparativa a sei posti di ricercatore a tempo
determinato - tipo A in scadenza il 27 ottobre 2016 sono prorogati al
giorno 4 novembre 2016 (D.R. rep. n. 1749/2016).
I termini di scadenza per la presentazione delle domande per le
procedure selettive a dodici posti di professore di prima fascia in scadenza il 3 novembre 2016 sono prorogati al giorno 11 novembre 2016
(D.R. rep. n. 1750/2016).
Il testo integrale dei predetti DD.RR. sono disponibili: sull’albo
on-line di Ateneo nonché sul sito di Ateneo al seguente link: http://
www.unich.it/concorsigelmini
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito possono essere
richiesti all’indirizzo mail: concorsigelmini2016@unich.it
16E06023
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato dodici mesi e parziale 83,3%, presso il Dipartimento di Biotecnologie e bioscienze (cod. 5873).

Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura
- II sessione 2010.

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 19 ottobre 2016 è stato pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, a una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale
(83,3%) presso il Dipartimento di Biotecnologie e bioscienze (cod.
5873) indetta con decreto n. 2203/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 60 del 29 luglio 2016.
16E05705

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3930 del 3 dicembre 2010 - G.U.R.I.
- 4a Serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata
indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e
del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la ex facoltà di
Architettura, Università degli studi di Palermo - S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

Visto il decreto rettorale n. 3464 del 13 ottobre 2015 - G.U.R.I. - 4a
Serie speciale, n. 84 del 30 ottobre 2015 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra;

Procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di I fascia, per il Dipartimento di Studi
letterari, linguistici e comparati.

Visto il decreto rettorale n. 469 del 18 febbraio 2016 - G.U.R.I. - 4a
Serie speciale, n. 17 del 1° marzo 2016 con il quale, in sostituzione della
prof. Silvia Elvira Maria Piardi, è stato nominato quale componente
della commissione giudicatrice il prof. Roberto Pagani;

Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 789 del 20 ottobre 2016 la procedura selettiva per
la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di I fascia, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati - settore
concorsuale: 10/M1- Lingue, letterature e culture germaniche - (S.S.D.
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche): posti 1.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto
la voce bandi.miur.it.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 21 novembre 2016.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/view_
news/9766/9571/1/anno-2016-procedura-di-selezione-per-la-chiamatadi-n-l-professore-di-prima-fascia.html
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.

Visto il decreto rettorale n. 952 del 1° aprile 2016 - G.U.R.I. - 4a
Serie speciale, n. 30 del 15 aprile 2016 con il quale sono state accolte le
dimissione del prof. Roberto Pagani quale componente della commissione giudicatrice relativa alla procedura sopra citata;

16E05811

16E05735

Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuato dal MIUR
in data 6 aprile 2016 con il quale, in sostituzione del componente di
cui sopra, è stato individuato il prof. Giorgio Michele Giallocosta che,
avendo appreso di essere stato estratto, ha comunicato la propria indisponibilità a far parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 38149 del 4 maggio 2016 con la quale la citata
indisponibilità è stata comunicata al MIUR;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio dallo stesso effettuato in data 16 giugno 2016 che, in sostituzione del componente di cui
sopra, individua la prof.ssa Cristina Benedetti;

Decreta:
la prof.ssa Cristina Benedetti, ordinario presso la Libera Università
degli studi di Bolzano è nominata quale componente della commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai
sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e del decreto
ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di
un posto di ricercatore universitario, presso la ex facoltà di Architettura
dell’Università degli studi di Palermo S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
Palermo, 23 giugno 2016
Il Rettore: MICARI
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C/1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo-contabile.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate,
congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta e considerato che tale riserva è operante e
dà luogo ad una frazione di posto che si cumulerà con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «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», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione «Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018» nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016 - Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 2006-2009 del Comparto Università e nel rispetto
dell’art. 7 del Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia,
nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista
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dagli articoli 29-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per la copertura di due posti di categoria C/1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo/contabile
dell’Università degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 54821 del 4 luglio 2016, indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale
questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare una
procedura di selezione pubblica, per esami, a due posti di categoria C/1
- area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo-contabile dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai suddetti posti non è pervenuta a
questo Ateneo alcuna istanza di mobilità interna;
Considerato che con riferimento ai predetti posti non sono pervenute richieste di mobilità intercompartimentale. Sono invece pervenute
quattro istanze di mobilità compartimentale di cui due escluse dal procedimento in quanto prive dei requisiti richiesti. I restanti due candidati
sono stati ammessi al colloquio. L’unico candidato risultato presente al
colloquio è stato ritenuto idoneo a ricoprire uno dei due posti vacanti;
Considerato altresì che la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica non è intervenuta nei tempi di
legge, in merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze
segnalate da questa Università;
Rilevata pertanto la necessità di avviare la procedura concorsuale
per la copertura del restante posto a tempo indeterminato e con orario di
lavoro a tempo pieno di categoria C/1 - area amministrativa;
Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni
a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al processo amministrativo-contabile
dell’Università degli studi di Pavia.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare ai processi amministrativi e contabili. In particolare sarà dedicato:
alla creazione e gestione del buono d’ordine, verifica del budget
disponibile per l’autorizzazione della spesa, creazione dei documenti
gestionali e contabilizzazione dei medesimi. Registrazione delle fatture
passive e relativi adempimenti per la gestione dell’IVA, gestione contabile contratti, emissione ordinativi di pagamento, gestione e rendicontazione fondi finalizzati/progetti, monitoraggio debiti;
alla verifica delle regolarità della posizione contributiva del fornitore e fiscale così come previsto dalla legislazione vigente;
al supporto della gestione degli incassi ed assegnazioni dei conti
di contabilità generale, emissione fatture attive, gestione convenzioni
e contratti attivi, gestione ricavi con vincolo di destinazione, gestione
ricavi senza vincolo di destinazione, riscossioni (ordinativi di incasso),
monitoraggio crediti;
al supporto della gestione della contabilità analitica.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. età non inferiore agli anni 18;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare;
7. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9. non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
10. per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova,
65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni successivo dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente all’Ufficio protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
e dalle ore 14:00 alle ore 16:30; si segnala che l’Università degli studi
di Pavia (e conseguentemente anche l’ufficio protocollo) sospenderà la
propria attività lavorativa il giorno 31 ottobre 2016;
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a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella di
posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail al
seguente indirizzo:
amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con
firma digitale, in corso di validità ovvero in mancanza di firma digitale,
il candidato, dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via
PEC in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e
retro), non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.
Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22/02/2013 - art. 41 e del decreto legislativo 07/03/2005,
n. 82 - art. 20.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) di essere o di non essere in possesso dell’eventuale titolo per
la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003;
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l) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
In alternativa alla autocertificazione dei titoli, il candidato può
allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a € 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli studi di Pavia - Entrate diverse - indicando obbligatoriamente la causale: «Rimborso spese partecipazione selezione a tempo
indeterminato C1 - CONTA2016». In alternativa è possibile effettuare
un bonifico bancario intestato a: Università degli studi di Pavia - filiale
UBI - Banca Popolare Commercio e Industria - Corso Strada Nuova,
61/C - 27100 Pavia - IBAN: IT 32 I 05048 11302 000000046566 riportando la medesima causale sopraindicata.
La ricevuta o attestazione di versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal Direttore generale
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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Art. 5.
Prove d’esame

L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10
o equivalente.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta (domande a risposta sintetica): legislazione universitaria, con particolare riferimento alla Legge Gelmini
n. 240/2010 e decreti attuativi, Statuto di Ateneo e Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione,la Finanzaela Contabilitàdell’Università
degli studi di Pavia; elementi di diritto amministrativo con particolare
riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo, degli atti e
dei provvedimenti amministrativi;
seconda prova scritta (domande a risposta sintetica):principi di
contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento al decreto
legislativo n. 196/2009; elementi di contabilità economico patrimoniale;
elementi di fiscalità per il settore universitario;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-perpersonale-tecnico--amministrativo.html
I candidati al concorso sono tenuti a consultare periodicamente
la suddetta pagina in quanto, su tale pagina verranno pubblicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti, tutte le eventuali comunicazioni che
si rendessero necessarie effettuare per l’avvio della procedura selettiva
e durante il suo svolgimento.
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

Art. 7.
Modalità di ripartizione dei punteggi
delle singole prove

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

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
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Art. 9.
Approvazione graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore generale ed è
pubblicata all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali

Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine
di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego
(art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con orario
di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente dell’Area risorse umane e finanziarie.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Ileana Pomici
(Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino - Via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail:
concorsipta@unipv.it
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 14.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,
all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle
selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html
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ALLEGATO A
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI
SU CARTA LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif. C1 – Conta2016)
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale
……………………………………
telefono
…………………………,
indirizzo
mail
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 POSTO di
CATEGORIA C posizione economica C1 - area amministrativa - per le esigenze di supporto al
processo amministrativo contabile dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U.
n. ……. del ………………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado di
…………………….…………………..
conseguito
in
data
..........................
presso
...................................................................
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
7) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................;
10) relativamente all’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e
n.236/2003, dichiara di Ƒ ESSERNE in possesso o di Ƒ NON ESSERNE in possesso;
11) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito
e di titoli (5):
……………………
……………………
Allega la seguente documentazione:




originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di
concorso;
fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente):
curriculum formativo e professionale datato e firmato (facoltativo)

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto si impegna a visionare tutte le future comunicazioni relative al calendario delle
prove concorsuali secondo quanto riportato nell’art.6 del bando. Il sottoscritto prende atto che le
suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il sottoscritto prende altresì atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura normativa
e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………........................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se
si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 8 del bando.

16E05706
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Procedura di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato - articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 86494 rep. n. 1790/2016 del 18 ottobre 2016, la procedura di
selezione per l’assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso le
strutture sottoindicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N. posti

Ingegneria civile e architettura

08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/01 - Idraulica

1

Ingegneria industriale e dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni

1

Scienze della terra e dell’ambiente

04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia

GEO/03 - Geologia strutturale

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo12984.html del sito web del servizio gestione personale docente - gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960; e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@
unipv.it
16E05711

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 86476 rep. n. 1788-2016 del 18 ottobre 2016, la prodedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e
per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N. posti

Fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici

1

Ingegneria industriale e dell’informazione

09/G2 Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13069.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione concorsi personale docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato
all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@
unipv.it
16E05740
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Concorso, per titoli ed esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, part-time
80% del tempo pieno, riservato a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013,
per le esigenze della ripartizione tecnica.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, part-time 80% del
tempo pieno, riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4, comma 6, decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge
n. 125/2013, per le esigenze della Ripartizione tecnica dell’Università
degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il
giorno 2 dicembre 2016.
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

Concorso, per titoli ed esami, per due posti di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, part-time
70% del tempo pieno, riservato a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013,
per le esigenze relative ai servizi informatici.

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per due posti
di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, part-time 70% del
tempo pieno, riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4, comma 6, decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge
n. 125/2013, per le esigenze relative ai servizi informatici dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il
giorno 2 dicembre 2016.
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

16E05738

16E05736

Concorso, per titoli ed esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
a tempo indeterminato, part-time 80% del tempo pieno,
riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, per le esigenze relative alla
progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, part-time 80% del tempo pieno, riservato
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6,
decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, per le esigenze relative alla progettazione, valorizzazione e valutazione della
ricerca dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il
giorno 2 dicembre 2016.
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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Concorso, per titoli ed esami, per otto posti di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa, a tempo
indeterminato, part-time 70% del tempo pieno, riservato
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito
in legge n. 125/2013.

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per otto posti
di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, a tempo
indeterminato, part-time 70% del tempo pieno, riservato a coloro che
sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, decreto-legge
n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, per le esigenze dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il
giorno 2 dicembre 2016.
Il decreto di indizione del concorso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

16E05739
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un
posto di ricercatore a tempo determinato, ex articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche e settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 724-2016 del 13 ottobre 2016,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art 24 comma 3 lettera b) della legge
240/2010, per il settore concorsuale: 03/A2 (Modelli e metodologie per
le scienze chimiche) e settore scientifico disciplinare: CHIM/02 (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05681

Approvazione degli atti della procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, a
tempo pieno, ex articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 730-2016 del 17 ottobre 2016
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, bandita con decreto rettore rep. n. 461-2016
del 16 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05684

Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un
posto di ricercatore a tempo determinato, ex articolo 24,
comma 3 lettera b), della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari e settore scientifico-disciplinare MAT/04
- Matematiche complementari, per il Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 732-2016 del 17 ottobre 2016
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, bandita con decreto rettore rep. n. 458-2016
del 16 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05682

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, Dipartimento
di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura
di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze:
1 posto:
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare - MED/13 - Endocrinologia;

Approvazione degli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, a tempo
pieno, ex articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010 per settore concorsuale 05/A1 - Botanica e
settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica, presso il
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep. n. 731-2016 del 17 ottobre 2016
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, bandita con decreto rettore rep. n. 461-2016
del 16 giugno 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05683
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1 posto:
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato nell’albo online d’Ateneo e sulla pagina web
dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua
inglese è pubblicato nell’albo online d’Ateneo e sul portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.
16E05734
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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 un anno, rinnovabile, di una unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria C - area
amministrativa - per le esigenze del settore segreterie studenti - sede di Fano, 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. 427 del 26 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 1 anno, rinnovabile, di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria
C - posizione economica C1 - area amministrativa - per le esigenze del
Settore segreterie studenti - sede di Fano.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado.
Per i titoli 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. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica.
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Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 24 novembre 2016.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del
personale - via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
16E05810

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAPPESA

COMUNE DI BONATE SOPRA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore - ragioniere, categoria giuridica C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio personale rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione di una unità con profilo professionale
di istruttore ragioniere - area finanziaria, categoria giuridico/economica
C/1, con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno.
Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea che siano in possesso del titolo di studio
di ragioniere – perito commerciale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno far pervenire
domanda di partecipazione entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia al bando
integrale – comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul sito
internet del Comune di Acquappesa - www.comune.acquappesa.cs.it (percorso di navigazione: SERVIZI ON LINE → ALBO PRETORIO
→ CONCORSI)
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0982/91163 - 0982/644023 dal lunedì al venerdì - dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.

Avviso di mobilità esterna volontaria, propedeutica a concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e
full time di un agente di polizia locale - categoria C.
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e full time di un agente di
polizia locale - cat. C.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del
26 novembre 2016.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito Internet del Comune
di Bonate Sopra all’indirizzo http://www.comune.bonatesopra.bg.it
16E05812

COMUNE DI BOZZOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di farmacista, categoria giuridica D3, con rapporto
di lavoro a tempo parziale - sedici ore settimanali - a
tempo indeterminato, subordinato all’esito negativo della
procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
È indetto un concorso pubblico, persoli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria giuridica D3, con rapporto di lavoro
a tempo parziale - 16 ore settimanali - a tempo indeterminato, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

16E05770

Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 9 dicembre 2016.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Bozzolo all’indirizzo http://www.comune.bozzolo.mn.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione «Concorsi».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
16E05718
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COMUNE DI CETARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time - quindici ore settimanali, di un
posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale assistente sociale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time (15 ore settimanali) di un posto di categoria
D - posizione economica D1 - profilo professionale assistente sociale.

COMUNE DI CARIMATE

Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale 50%, di un istruttore contabile,
categoria C, posizione economica C1, area economico
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore contabile - categoria C - posizione economica C1 - area economico finanziaria - tempo indeterminato e parziale 50%.
Requisiti: diploma di ragioniere e perito commerciale. È ammesso
al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore
che sia assorbente rispetto a quello richiesto. Per titolo assorbente si
intende quel titolo che per il suo conseguimento comporta lo studio
delle medesime materie del titolo inferiore con un maggior grado di
approfondimento.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il bando di concorso
e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di
Carimate al seguente indirizzo: www.comunecarimate.it nella sezione
«amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso».

Tassa di concorso: € 10,00 causale «Tassa di concorso - assistente sociale - categoria D - versamento sul conto corrente postale
n. 18960849 intestato alla tesoreria del Comune di Cetara.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo info.cetara@asmepec.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della presente pubblicazione.
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis,
comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 indetta con determinazione
responsabile area amministrativa n. 64/2016 R.G. n. 337.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet www.comune.cetara.sa.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 089/262914.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.cetara.sa.it

16E05768

16E05767

COMUNE DI CASTEL GIORGIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time a dodici ore settimanali,
di un posto - profilo professionale operaio specializzato,
categoria B3, posizione economica B3.
È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, finalizzata alla
copertura a tempo indeterminato e part-time a 12 ore settimanali di un
(1) posto, profilo professionale operaio specializzato - cat. B3 - posizione economica B3.

COMUNE DI GARLASCO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di due
posti di vari profili professionali.

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica (corso triennale)
ovvero diploma di scuola media superiore.

È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di agente
di Polizia locale, cat. giuridica C, a tempo indeterminato, orario pieno
36 ore presso l’area Polizia locale; un posto di istruttore amministrativo
– ragioniere, cat. giuridica C, a tempo indeterminato, orario pieno 36
ore, presso l’area finanziaria.

Specifiche idoneità: patente di guida in corso di validità di categoria C.

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
10 dicembre 2016.

Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Garlasco in sezione amministrazione trasparente e all’albo pretorio online per trenta giorni a partire
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami».

Il calendario delle prove di esame è contenuto nel bando di
selezione.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili presso la sede comunale del Comune di Castel Giorgio (TR),
piazza del Municipio n. 1, all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale www.comune.castelgiorgio.tr.it

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

16E05841

16E05771
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C - con
rapporto a tempo indeterminato e parziale al 40%.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. l posto categoria «C» a tempo indeterminato e parziale
al 40% di istruttore amministrativo.

4a Serie speciale - n. 89

Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it e nella
sezione concorsi e notizie al cittadino.
16E05765

COMUNE DI MIRA

Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale comunale www.comune.
giffoniseicasali.sa.it - albo pretorio sezione concorsi.

Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di coordinatore di polizia
locale, categoria D.

Informazioni: ufficio amministrativo tel. 089 883568, e-mail: affgen@comune.giffoniseicasali.sa.it del comune di Giffoni Sei Casali
(SA), piazza Giovanni Paolo II, cap 84090 - (centralino tel. 089 883210
- fax 089 883515).

È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di coordinatore di polizia locale
(categoria D).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il «modello di
domanda», sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira
(Venezia): www.comune.mira.ve.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628210-5628214-5628215.

16E05772

COMUNE DI MANDURIA
Selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale per l’area tecnica, mediante contratto a tempo determinato e pieno.
In esecuzione della determinazione n. 753 del 18 ottobre 2016
è indetta una procedura di affidamento di incarico ex art. 110, primo
comma del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
e integrazioni, per il conferimento di incarico, con contratto di lavoro
a tempo determinato e pieno, per il posto di dirigente dell’area tecnica
(lavori pubblici e gestione del patrimonio e urbanistica e pianificazione
territoriale e ambientale).
La domanda scade il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda saranno disponibili sul sito web comunale www.comune.manduria.ta.it - «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
- dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla predetta
procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio personale del comune di Manduria al numero di tel. 099/9702298 o al
seguente indirizzo PEC personale.comune.manduria.ta@pec.rupar.
puglia.it

16E05769

COMUNE DI NUORO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente di
area sociale, con specifica professionalità ed esperienza.
Il dirigente del Settore gestione delle risorse rende noto che è indetto
un avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di dirigente di area sociale, con specifica
professionalità ed esperienza ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Scadenza domande: giorno 25 novembre 2016.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio online
dell’Ente e sul sito internet www.comune.nuoro.it
Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese
note sul sito internet del Comune di Nuoro.
16E05813

16E05712

COMUNE DI SALARA
COMUNE DI MARINO

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre posti di istruttore tecnico - categoria
C da assegnare all’area tecnica.
Si avvisa che questa amministrazione ha indetto bando di selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre posti
di istruttore tecnico - categoria C da assegnare all’area tecnica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
integrale.
La domanda indirizzata al dirigente area VI dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec entro il 30 novembre 2016 al seguente
indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale, ventisette ore
settimanali, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
amministrativa-demografica-contabile.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale, 27 ore settimanali, di
istruttore amministrativo contabile - categoria C, posizione economica
C1, da assegnare all’Area amministrativa-demografica-contabile del
Comune di Salara.
Scadenza presentazione domande: 28 novembre 2016.
Il bando di concorso integrale ed il relativo schema di domanda
sono disponibili nel sito web istituzionale del Comune di Salara (RO):
www.comune.salara.ro.it
16E05814
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di
due posti di istruttore addetto asta - settore affari e organi
istituzionali - servizio mercato ittico all’ingrosso, categoria C1, a part time diciotto ore e tempo indeterminato.
È indetto un avviso esplorativo di mobilità volontaria, per la copertura di due posti di istruttore addetto asta - Settore affari e organi istituzionali - Servizio mercato ittico all’ingrosso, cat. C1, a part-time 18 ore
e tempo indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando integrale dell’avviso esplorativo di mobilità e lo schema
di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it nell’apposita sezione
«concorsi».
16E05717

COMUNE DI SUZZARA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo addetto allo sportello unico attività produttive,
categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente, con riserva al personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48 del
regolamento per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle
risorse umane e successive modifiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di «istruttore amministrativo addetto allo sportello unico attività produttive», categoria giuridica «C», posizione economica «C1» (C.C.N.L. vigente), con riserva al
personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 del regolamento
per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane e successive
modifiche.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1610
del 17 ottobre 2016.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando di concorso e schema di domanda disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.termoli.cb.it - Sezione «Servizi
- Avvisi».
16E05714

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C, da assegnare
all’area servizi alla persona, con rapporto a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione per mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’Area
servizi alla persona, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
in Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.suzzara.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/513223.
16E05742

COMUNE DI TERMOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo servizio fiscalità locale, categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente, con riserva al personale in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48 del regolamento per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse
umane e successive modifiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di «istruttore amministrativo
servizio fiscalità locale», categoria giuridica «C», posizione economica
«C1» (C.C.N.L. vigente), con riserva al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 del regolamento per l’acquisizione, gestione e
sviluppo delle risorse umane e successive modifiche.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1609
del 17 ottobre 2016.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando di concorso e schema di domanda disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.termoli.cb.it - Sezione «Servizi
- Avvisi».
16E05713
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo addetto servizi sociali, categoria giuridica C,
posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale
di lavoro vigente, con riserva al personale in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 48 del regolamento per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane e successive modifiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di «istruttore amministrativo
addetto servizi sociali», categoria giuridica «C», posizione economica
«C1» (C.C.N.L. vigente), con riserva al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 del regolamento per l’acquisizione, gestione e
sviluppo delle risorse umane e successive modifiche.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1611
del 17 ottobre 2016.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando di concorso e schema di domanda disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.termoli.cb.it - Sezione «Servizi
- Avvisi».
16E05715

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo addetto al mercato ittico, categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente, con riserva al personale in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48 del regolamento per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse
umane e successive modifiche.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di «istruttore amministrativo addetto al mercato ittico», categoria giuridica «C», posizione economica «C1» (C.C.N.L. vigente), con riserva al personale in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 48 del regolamento per l’acquisizione,
gestione e sviluppo delle risorse umane e successive modifiche.
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Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 1612
del 17 ottobre 2016.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Bando di concorso e schema di domanda disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.termoli.cb.it - Sezione «Servizi
- Avvisi».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi dalle ore 9.00
alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici:
0532/864616 - 0532/864674.
16E05766

16E05716

UNIONE RENO GALLIERA
UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, per la
categoria B1, profilo professionale collaboratore tecnico,
da assegnare al settore teatro, manifestazioni, associazionismo, politiche giovanili e sport del Comune di Copparo.
Si rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria B1 e profilo professionale collaboratore tecnico, presso il Comune di Copparo.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 28 novembre 2016.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Copparo www.
comune.copparo.fe.it e sul sito dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi
www.unioneterrefiumi.fe.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile presso il settore gestione risorse finanziarie
del Comune di Argelato, a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di «istruttore amministrativo
contabile» presso il settore gestione risorse finanziarie del Comune di
Argelato (BO), a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione
economica C1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
16E05741

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 «BASSA FRIULANA-ISONTINA» - GORIZIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Neurologia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 460 del 15 settembre 2016, esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura
complessa Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Pronto soccorso e Medicina
d’urgenza di Gorizia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 458 del 15 settembre 2016, esecutivo ai sensi di legge, è indetto pubblico avviso per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura
complessa Pronto soccorso e Medicina d’urgenza di Gorizia (profilo
professionale: medici, disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016.

Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - ASS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» – via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato
- tel. 0432/921453.

Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - ASS n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato
- tel. 0432/921453.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».

16E05774
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AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE S.
MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA - IRCCS
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico oncologica, direttore della struttura complessa ginecologia.
Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto con deliberazione n. 171 del 10 ottobre
2016, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e s.m.i. e della delibera della giunta
regionale Regione Emilia Romagna n. 312/2013, il seguente avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
dirigente medico - direttore della struttura complessa «Ginecologia
oncologica».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di ortopedia e traumatologia - area chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Con deliberazione del direttore generale del 4 ottobre 2016 n. 1755
si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia (Area chirurgia e delle specialità chirurgiche).
Domanda di ammissione:
il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale - concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 319 del 26 ottobre 2016.

Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 43 del 18 ottobre 2016.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - edificio Spallanzani - viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia
- tel. 0522/296814 - 296874. Sito internet: www.asmn.re.it

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786045 - 075/5786022 - 0755786023.

16E05816

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

16E05752

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio - area medica e delle
specialità mediche.
Con deliberazione del direttore generale del 4 ottobre 2016,
n. 1761 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di malattie dell’apparato respiratorio (area medica e delle specialità
mediche).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Cardiologia.

Domanda di ammissione:
il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale - concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 43 del 18 ottobre 2016.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786045 - 075/5786022 - 0755786023.
16E05751

È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Cardiologia (CD 16/16).
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 24 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.
16E05815
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina Ortopedia e traumatologia
presso l’A.S.L. 2 Savonese.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 12 ottobre 2016 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4677- 4653) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
16E05748

AZIENDA SANITARIA LOCALE LANUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre unità di collaboratore professionale - assistente sociale categoria D.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del commissario
straordinario n. 405 del 17 ottobre 2016 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre unità di collaboratore professionale - assistente sociale cat. «D».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas n. 5 08045 Lanusei, tel. 0782/490548 - 556 dal lunedì al venerdì.
16E05719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica categoria D.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del commissario
straordinario n. 409 del 19 ottobre 2016 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di una unità di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di radiologia medica cat. «D».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
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Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas 5, 08045
Lanusei.
Tel. 0782/490548 - 556 dal lunedì al venerdi.
16E05777

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa ortopedia e traumatologia Lagonegro - disciplina di Ortopedia e traumatologia - area chirurgica e
delle specialità chirurgiche), del Dipartimento delle Acuzie chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2016/00649 dell’11 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, presso l’azienda sanitaria locale di Potenza, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«Ortopedia e traumatologia Lagonegro» - Disciplina di ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche), del Dipartimento delle acuzie chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 38 del 16 ottobre 2016.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane», al quale potranno essere rivolte
eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito
internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico:
0973-48505, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
16E05778

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa anestesia e rianimazione Villa d’Agri - disciplina
di Anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi, del Dipartimento Emergenza-urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2016/00650 dell’11 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, presso l’azienda sanitaria locale di Potenza, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«Anestesia e rianimazione Villa D’Agri» - Disciplina di anestesia e rianimazione (Area della medicina diagnostica e dei servizi), del Dipartimento emergenza-urgenza.
Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 38 del 16 ottobre 2016.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane», al quale potranno essere rivolte
eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito
internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico:
0973-48505, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
16E05779
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa D.H. Medico con indirizzo oncoematologico disciplina di Medicina interna - area medica e delle specialità mediche), del Dipartimento delle Acuzie mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2016/00651 dell’11 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, presso l’azienda sanitaria locale di Potenza, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«D.H. medico con indirizzo oncoematologico» - disciplina di medicina
interna (Area medica e delle specialità mediche), del Dipartimento delle
acuzie mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 38 del 16 ottobre 2016.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane», al quale potranno essere rivolte
eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito
internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico:
0973-48505, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
16E05780

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa Distretto della salute Melfi, afferente al Dipartimento del Territorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2016/00652 dell’11 ottobre 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, presso l’azienda sanitaria locale di Potenza, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
«Distretto della salute Melfi» afferente al Dipartimento del territorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 38 del 16 ottobre 2016.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone
U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane», alla quale potranno essere
rivolte eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile
nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, il martedì e il giovedì,
dalle ore 15:00 alle ore 17:00, telefonando al seguente numero di telefono: 0972/3945.
16E05781

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di vari profili professionali.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico in disciplina «Malattie dell’apparato respiratorio»;
un posto di dirigente professionale - ingegnere (destinato alla
S.C. Informatica e telecomunicazioni);
un posto di collaboratore professionale sanitario (area del personale tecnico sanitario, cat. D) da assegnare alla SC Cardiologia Sezione elettrofisiologia ed elettrostimolazione.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
I bandi integrali sono disponibili sul sito internet http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 42 dd. 19 ottobre 2016.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. concorsi - S. C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3, Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
16E05747

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico in
varie discipline.
Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area medica e delle specialità mediche:
n. 1 posto di dirigente medico di Medicina fisica e
riabilitazione;
n. 4 posti di dirigente medico di Nefrologia;
area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:
n. 2 posti di dirigente medico di Chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 serie avvisi e concorsi del 26 ottobre 2016
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione concorsi - concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
16E05817

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina fisica e riabilitazione.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
di Medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43
del 26 ottobre 2016.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
16E05743
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 18
DI ROVIGO
Avviso pubblico per l’incarico di direttore di unità operativa
complessa Radiologia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo avviso pubblico per
l’incarico di: direttore di unità operativa complessa Radiologia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, 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 concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 14 ottobre 2016 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.
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Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. 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 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 303 del 12 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
16E05746

16E05744

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DI BELLUNO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
U.O.C. di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Agordo.
Presso I’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il seguente avviso
pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Agordo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 14 ottobre
2016.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di avviso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57
- Belluno (Telefono 0437-516719 - Sito internet www.ulss.belluno.it).

HUMANITAS - GRADENIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
È indetto, presso il Presidio Gradenigo di Torino, bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina: Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio Gradenigo, ufficio
legale, telefono 011.81.51.562/577.
16E05685

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

16E05773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di qualifica dirigenziale, profilo ingegnere, del
ruolo professionale del S.S.N. presso la Struttura operativa complessa gestione delle tecnologie cliniche, tecnico
strutturali e informatiche a tempo indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di «Dirigente medico» - disciplina: Ortopedia
e traumatologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di qualifica dirigenziale, profilo ingegnere, del ruolo professionale del S.S.N. presso la Struttura operativa complessa Gestione
delle tecnologie cliniche, tecnico strutturali e informatiche a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Parte Terza - n. 42 del
19 ottobre 2016 (pp. 178-188) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare nel C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda
ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone)
– S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.
sanita.fvg.it
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esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni nella
disciplina di cui al titolo posseduto o al profilo messo a concorso, presso
strutture pubbliche o private.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Termine di presentazione delle domande: 21 novembre 2016.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
16E05782

16E05776

OSPEDALE DI CARITÀ - SANFRONT
ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali a tempo
indeterminato e pieno, categoria D.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti
di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali a tempo indeterminato
e pieno, cat. D.
Requisiti richiesti:
laurea in psicologia, scienze dell’educazione, diploma universitario in scienze infermieristiche o servizio sociale od uno dei titoli
equipollenti ai sensi della normativa vigente, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree corrispondenti del
nuovo ordinamento;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario, categoria B1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario (cat. B1).
Titoli di studio e professionali: 1) Licenza scuola dell’obbligo
2) Attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario. La
domanda di ammissione al concorso, redatta compilandola scrupolosamente in tutte le sue parti, e il modulo già predisposto allegato al bando,
dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o presentata direttamente alla segreteria dell’ente entro e non oltre le
ore 12,00 del 12 dicembre 2016.
Informazioni e copia integrale del bando presso la segreteria
dell’ente in orario d’ufficio.
16E05749

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, riservato ai beneficiari della legge n. 68/99 - articolo 1, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale ad indirizzo ingegneristico,
per l’area vasta centro - sede di Firenze.
Con decreto del direttore amministrativo n. 62 del 8 settembre
2016, sono stati riaperti i termini del concorso pubblico per titoli ed
esami, riservato ai beneficiari della legge n. 68/99 (art. 1), per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo ingegneristico per l’Area Vasta Centro per la sede di
Firenze.
Restano valide le domande già presentate, fatta salva l’eventuale
integrazione delle dichiarazioni sostitutive allegate alle medesime, in
relazione ai titoli posseduti dai candidati.
Le nuove domande e/o le integrazioni alle precedenti devono
essere indirizzate al direttore generale di Arpat - Settore gestione delle
risorse umane - via n. Porpora, 22 - 50144 Firenze e devono essere
spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. oppure a
mezzo posta certificata, solo da casella di posta certificata, da inviare
all’indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il giorno di pubblicazione non è computato nei 30 giorni utili
per presentare la domanda e/o l’integrazione. Qualora il trentesimo
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e/o
dell’integrazione è perentorio e a tal fine fanno fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante e/o la ricevuta PEC.
Il bando di riapertura termini del suddetto concorso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
terza n. 43 del 26 ottobre 2016 ed è reperibile sul sito Internet di ARPAT
all’indirizzo: www.arpat.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione delle
risorse umane al numero telefonico 055/3206428 - 9.
16E05750

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per l’assunzione di personale per le
Filiali di Trento e Bolzano

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
A. 2 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche, da destinare alla Filiale di Trento
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B. 2 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche, da destinare alla Filiale di Bolzano
C. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Trento
D. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Bolzano
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per i concorsi di cui alle lettere A e B:
Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); ingegneria gestionale
(LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea
equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia politica; giurisprudenza;
scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali
e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o
equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 2.
Riserve
Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. B dell’art. 1 è riservato al candidato che abbia superato le prove d’esame e sia in possesso
di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsti dall’art. 4, comma 3, nn. 4 e 3 (livelli QCER C1 e B2), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. D dell’art. 1 è riservato al candidato che abbia superato le prove d’esame e sia in possesso
di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsti dall’art. 4, comma 3, nn. 4, 3 e 2 (livelli QCER C1, B2 e B1), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Qualora la Banca d’Italia, durante il periodo di vigenza delle graduatorie di cui all’art. 9 dei concorsi di cui alle lett. B e D, dovesse
determinare di utilizzare le medesime, un posto per ogni due posizioni
delle graduatorie utilizzate verrà riservato a candidati in possesso degli
attestati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
I candidati che intendono far valere tali titoli di riserva devono
essere in possesso del relativo attestato entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono farne espressa
menzione nella stessa.
L’effettivo possesso del titolo di riserva verrà verificato in occasione della prova orale.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, il posto
messo a riserva e non assegnato viene attribuito secondo l’ordine della
graduatoria finale.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda

Per i concorsi di cui alle lettere C e D:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata
quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del D.Lgs. 165/2001.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le
prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
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La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18:00 del 15 dicembre 2016 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso,
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli artt. 4 e
5 (effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it).
È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento (cfr. art. 8, comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
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Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L.
68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» dell’applicazione. Tali
candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921).
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca
d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.

Art. 4.
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b. titolo di istruzione superiore:
b.1 laurea triennale in una delle seguenti discipline: scienze
dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche
(L-33); ingegneria dell’informazione (L-8); ingegneria industriale
(L-9); scienze dei servizi giuridici (L-14); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); altra laurea ad esse equiparata ai sensi del Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009 nonché altre equiparazioni previste dalla
legge
punti 1,50
b.2 laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: scienze economico- aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); ingegneria gestionale
(LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in una delle
seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze
internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso
equiparata o equipollente per legge
punti 2,50
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1
(15 dicembre 2016).
Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di cui al precedente punto a e un solo titolo di istruzione superiore di
cui al precedente punto b (solo un titolo b.1 o, in alternativa, solo un
titolo b.2).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.

Concorsi per Assistenti (lett. C e D)
Preselezione per titoli
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 400 unità per ciascuno dei concorsi di cui alle
lett. C e D, la Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 400 candidati da ammettere alla prova di
cui al successivo art. 7. A tal fine l’Amministrazione della Banca d’Italia provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta
sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande
(15 dicembre 2016):
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio
ovvero titolo e votazione equivalenti:

Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art. 7
i candidati classificatisi nelle prime 400 posizioni per ciascun concorso
nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’ammissione alla prova successiva non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Art. 5.

- da 80/100 a 82/100

ovvero

da 48/60 a 49/60

punti 1

Convocazioni

- da 83/100 a 85/100

ovvero

da 50/60 a 51/60

punti 2

- da 86/100 a 89/100

ovvero

da 52/60 a 53/60

punti 3

- da 90/100 a 92/100

ovvero

da 54/60 a 55/60

punti 4

Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di effettuazione della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami)
di uno dei martedì o venerdì del mese di gennaio 2017.

- da 93/100 a 95/100

ovvero

da 56/60 a 57/60

punti 5

- da 96/100 a 99/100

ovvero

da 58/60 a 59/60

punti 6

- 100/100 e 100/100 e lode

ovvero

60/60 e 60/60 e lode

punti 7

Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
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Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.

Art. 6.
Concorsi per Esperti (lett. A e B)
Commissioni di concorso. Prove d’esame
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I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino a un
massimo di 60 punti; a ognuno dei quattro elaborati può essere attribuito
fino a un massimo di 15 punti. La prova è superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono ammessi alla prova orale
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi un punteggio inferiore a 9 punti ma pari
almeno a 6 punti, purché il punteggio complessivo dei quattro quesiti
sugli argomenti dei programmi sia non inferiore a 36 punti.
Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per il concorso di cui
alla lett. B; inglese) sono corrette solo per i candidati che hanno superato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna prova di
lingua è valutata fino a un massimo di 6 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei punteggi utili (quesiti e lingua).

La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. A e
B una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. A e B) e si
svolgono a Trento (lett. A) e a Bolzano (lett. B).
I candidati al concorso di cui alla lett. B del presente bando che
intendono sostenere le prove d’esame in lingua tedesca devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Per il concorso di cui alla lett. A la prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel
programma d’esame allegato e di una prova in lingua inglese.
Per il concorso di cui alla lett. B la prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel
programma d’esame allegato, di una prova in lingua tedesca (ovvero in
lingua italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di
sostenere le prove in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla
Commissione con le modalità specificamente indicate in ciascun programma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca o italiana; inglese)
consistono in un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed
economica. La durata complessiva della prova scritta (quesiti e prove
di lingua) verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo
di quattro ore per il concorso di cui alla lett. A e di quattro ore e trenta
minuti per il concorso di cui alla lett. B.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua
(tedesca o italiana; inglese) è volta a verificarne il livello di conoscenza
in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione
di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma
cartacea. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d’Italia e dei Regolamenti della CONSOB; non
sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né i vocabolari di lingua tedesca, italiana e inglese; il giorno della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in
relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Commissione, potrà essere autorizzato l’uso di calcolatrici elettroniche non
programmabili.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro
i quesiti sulle materie del programma.

I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l’argomento della
tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
I candidati al concorso di cui alla lett. A in occasione della prova
orale hanno la facoltà di sostenere una conversazione aggiuntiva in lingua tedesca.
I candidati al concorso di cui alla lett. B in occasione della prova
orale hanno l’obbligo di sostenere anche una conversazione in lingua
tedesca ovvero in lingua italiana (quest’ultima solo per quei candidati
che si sono avvalsi della facoltà di sostenere le prove in tedesco).
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. Le conversazioni in lingua tedesca, italiana e inglese sono volte a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo delle stesse come strumento di lavoro.
La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese
e, per il concorso di cui alla lett. B, anche in lingua tedesca o italiana,
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno
36 punti.
Per i candidati al concorso di cui alla lett. A la conversazione facoltativa in lingua tedesca è valutata con l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo massimo di 3 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7.
Concorsi per Assistenti (lett. C e D)
Commissioni di concorso. Prove d’esame
La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. C e
D una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. C e D) e si
svolgono a Trento (lett. C) e a Bolzano (lett. D).
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I candidati al concorso di cui alla lett. D del presente bando che
intendono sostenere le prove d’esame in lingua tedesca devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Per il concorso di cui alla lett. C la prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d’esame allegato e di una prova in lingua inglese.
Per il concorso di cui alla lett. D la prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d’esame allegato, di una prova in lingua tedesca (ovvero in
lingua italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di
sostenere le prove in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese.
I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla
Commissione con le modalità specificamente indicate in ciascun programma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca o italiana; inglese)
consistono in un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed
economica. La durata complessiva della prova scritta (quesiti e prove di
lingua) verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di
tre ore per il concorso di cui alla lett. C e di tre ore e trenta minuti per
il concorso di cui alla lett. D.
Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua
(tedesca o italiana; inglese) è volta a verificarne il livello di conoscenza
in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione
di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma
cartacea. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d’Italia e dei Regolamenti della CONSOB; non
sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né i vocabolari di lingua tedesca, italiana e inglese; il giorno della prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in
relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Commissione, potrà essere autorizzato l’uso di calcolatrici elettroniche non
programmabili.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i
quesiti sulle materie del programma.
I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino a un
massimo di 60 punti; a ognuno dei tre elaborati può essere attribuito
fino a un massimo di 20 punti. La prova è superata da coloro che hanno
ottenuto un punteggio di almeno 12 punti in ciascuno dei tre quesiti
sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono ammessi alla prova orale
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei tre quesiti sugli
argomenti dei programmi un punteggio inferiore a 12 punti ma pari
almeno a 8 punti, purché il punteggio complessivo dei tre quesiti sugli
argomenti dei programmi sia non inferiore a 36 punti.
Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per il concorso di cui
alla lett. D; inglese) sono corrette solo per i candidati che hanno superato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna prova di
lingua è valutata fino a un massimo di 6 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei punteggi utili (quesiti e lingua).
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
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I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio le esperienze professionali maturate.
I candidati al concorso di cui alla lett. C in occasione della prova
hanno la facoltà di sostenere una conversazione aggiuntiva in lingua
tedesca.I candidati al concorso di cui alla lett. D in occasione della
prova orale hanno l’obbligo di sostenere anche una conversazione in
lingua tedesca ovvero in lingua italiana (quest’ultima solo per quei candidati che si sono avvalsi della facoltà di sostenere le prove in tedesco).
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico. Le conversazioni in lingua tedesca, italiana e inglese sono volte a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo delle stesse come strumento di lavoro.
La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese
e, per il concorso di cui alla lett. D, anche in lingua tedesca o italiana,
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno
36 punti.
Per i candidati al concorso di cui alla lett. C la conversazione facoltativa in lingua tedesca è valutata con l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo massimo di 3 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono
essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 9.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali.
Le Commissioni di cui all’art. 6 e 7 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative
graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza – compresi i titoli di riserva di cui all’art. 2 del presente bando – rilevanti per
la Banca d’Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
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La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in
parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine
della relativa graduatoria finale.

Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del Personale della Banca d’Italia.

La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalle date di approvazione delle stesse.

I nominati nel grado di Assistente non possono avanzare domanda
di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza
nella residenza assegnata all’atto dell’assunzione.

Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.

Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della residenza di assegnazione dall’attuale residenza anagrafica
o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza
all’estero.

Art. 10.
Adempimenti per l’assunzione
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito
di cui all’art. 1, comma 2, punto 6, sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 11.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, comma 2, punto 4.
Art. 12.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già
provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a
ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per
l’assunzione stessa. Essi sono nominati, in prova:
• come Esperto – 1° livello stipendiale per i vincitori dei concorsi di cui alle lett. A e B;
• come Assistente per i vincitori dei concorsi di cui alle lett. C
e D.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei
mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta,
di altri sei mesi.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni
e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che
saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 10 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.
Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a
conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati
del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione
Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse umane.

L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro entro il termine che sarà stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore
di tale Servizio.
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PROGRAMMA
Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche da destinare alla
Filiale di Trento (lett. A dell’art. 1 del bando)
Ŷ PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di una prova in
lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla Commissione (due con connotazione “economica”
e due con connotazione “giuridica”) - di:
Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari
 L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle autorità europee e di quelle
nazionali
 Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di
risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali
 Il quadro legislativo nazionale di riferimento:
í le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari
í le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario
í l’attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie
 La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva. La regolamentazione prudenziale e i
rischi degli intermediari
 Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi,
operatività e funzioni tipiche
 I gruppi bancari e la vigilanza consolidata
 I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare
 I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. L’assetto dei controlli e la
vigilanza per finalità
 Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario
 Gli interventi di vigilanza e gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e degli
intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
 Gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari
 Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati
 Cenni in materia di appello al pubblico risparmio; il prospetto d’offerta e le offerte pubbliche
di acquisto o di scambio
 La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con
la clientela
 La finanza illecita e il riciclaggio di capitali
Due quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – tra le
seguenti materie:
Contabilità e bilancio









La contabilità generale
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Il rendiconto finanziario
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari
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Economia e finanza aziendale










Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d’impresa
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
Asset and liability management
Profili di fiscalità d’impresa
I metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
Elementi di finanza straordinaria

Diritto privato (civile e commerciale)
 Le obbligazioni in generale. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.
L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento.
L’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche
soggettive del rapporto obbligatorio
 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto.
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione
del contratto. Responsabilità contrattuale
 La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia
patrimoniale
 La responsabilità civile
 L’impresa e gli imprenditori
 Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
 Le società con azioni quotate
 I gruppi societari
 I titoli di credito
 La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
Diritto amministrativo
 Il sistema delle fonti
 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie,
enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti
 Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
 L’attività amministrativa
 Discrezionalità amministrativa e tecnica
 L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione
 Procedimenti amministrativi
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi
 Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi
 La responsabilità della pubblica amministrazione
 La giustizia amministrativa
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Ŷ PROVA ORALE:

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti cinque (cfr. programma della prova scritta):
Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Contabilità e bilancio
Economia e finanza aziendale
Diritto privato (civile e commerciale)
Diritto amministrativo

 conversazione in lingua inglese
 conversazione facoltativa in lingua tedesca
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno
formare oggetto della prova orale.
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PROGRAMMA
Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche da destinare alla
Filiale di Bolzano (lett. B dell’art. 1 del bando)
Ŷ PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica, di una prova in
lingua tedesca (o in lingua italiana per quei candidati che si sono avvalsi della facoltà di
sostenere le prove d’esame in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese.
Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla Commissione (due con connotazione “economica”
e due con connotazione “giuridica”) - di:
Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari
 L’assetto istituzionale della vigilanza europea: il ruolo delle autorità europee e di quelle
nazionali
 Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di
risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali
 Il quadro legislativo nazionale di riferimento:
í le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari
í le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario
í l’attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie
 La vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva. La regolamentazione prudenziale e i
rischi degli intermediari
 Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi,
operatività e funzioni tipiche
 I gruppi bancari e la vigilanza consolidata
 I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare
 I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. L’assetto dei controlli e la
vigilanza per finalità
 Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario
 Gli interventi di vigilanza e gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e degli
intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori
 Gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari
 Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati
 Cenni in materia di appello al pubblico risparmio; il prospetto d’offerta e le offerte pubbliche
di acquisto o di scambio
 La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con
la clientela
 La finanza illecita e il riciclaggio di capitali
Due quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – tra le
seguenti materie:
Contabilità e bilancio









La contabilità generale
I principi contabili internazionali
Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa
Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
Il rendiconto finanziario
Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari
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Economia e finanza aziendale










Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli investimenti
La struttura finanziaria d’impresa
Scelte di finanziamento e di investimento
Rischio, rendimento e costo del capitale
Asset and liability management
Profili di fiscalità d’impresa
I metodi di valutazione aziendale
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati
Elementi di finanza straordinaria

Diritto privato (civile e commerciale)
 Le obbligazioni in generale. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.
L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento.
L’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche
soggettive del rapporto obbligatorio
 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto.
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione
del contratto. Responsabilità contrattuale
 La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia
patrimoniale
 La responsabilità civile
 L’impresa e gli imprenditori
 Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa
 Le società con azioni quotate
 I gruppi societari
 I titoli di credito
 La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali
Diritto amministrativo
 Il sistema delle fonti
 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie,
enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti
 Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
 L’attività amministrativa
 Discrezionalità amministrativa e tecnica
 L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione
 Procedimenti amministrativi
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi
 Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi
 La responsabilità della pubblica amministrazione
 La giustizia amministrativa
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Ŷ PROVA ORALE

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti cinque (cfr. programma della prova scritta):
Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari
Contabilità e bilancio
Economia e finanza aziendale
Diritto privato (civile e commerciale)
Diritto amministrativo

 conversazione in lingua:
- tedesca
ovvero
- italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di sostenere le prove d’esame
in lingua tedesca
 conversazione in lingua inglese
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno
formare oggetto della prova orale.
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PROGRAMMA
Assistenti da destinare alla Filiale di Trento (lett. C dell’art. 1 del bando)

A livello di scuola secondaria di secondo grado.
Ŷ PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di una prova in lingua
inglese.
Tre quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – di:
Economia aziendale
 La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito
 La contabilità generale e la contabilità gestionale
 Il bilancio d’esercizio: principi di redazione, criteri di valutazione, riclassificazione dello stato
patrimoniale e del conto economico
 L’analisi di bilancio per indici e per flussi
 I principi contabili nazionali e internazionali
 L’organizzazione aziendale: struttura e funzioni aziendali, modelli organizzativi di base, i
meccanismi di coordinamento
Gestione delle aziende di credito
 Il sistema finanziario e le imprese bancarie
 Il sistema bancario italiano: legislazione bancaria, organi di controllo e normativa di
vigilanza, vincoli all’attività creditizia
 Le operazioni bancarie
 La tutela del cliente nelle operazioni bancarie
 I prodotti e i servizi per i risparmiatori
 I documenti di sintesi della gestione delle banche: stato patrimoniale e conto economico
Diritto privato (civile e commerciale)








Le obbligazioni e i contratti
I contratti bancari: il deposito, il conto corrente, l’apertura di credito e lo sconto
La tutela del credito: responsabilità del debitore e garanzie per il creditore
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
Le società di persone e di capitali. I gruppi societari
I titoli di credito

Diritto pubblico
 L’Unione Europea e la sua organizzazione
 L’organizzazione della pubblica amministrazione nell’ordinamento italiano; le autorità
amministrative indipendenti
 Il procedimento amministrativo
 Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi
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Ŷ PROVA ORALE

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti quattro (cfr. programma della prova scritta):
Economia aziendale
Gestione delle aziende di credito
Diritto privato (civile e commerciale)
Diritto pubblico
 conversazione in lingua inglese
 conversazione facoltativa in lingua tedesca
Le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
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PROGRAMMA
Assistenti da destinare alla Filiale di Bolzano (lett. D dell’art. 1 del bando)

A livello di scuola secondaria di secondo grado.

Ŷ PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica, di una prova in lingua
tedesca (o in lingua italiana per quei candidati che si sono avvalsi della facoltà di sostenere
le prove d’esame in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese.
Tre quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – di:
Economia aziendale
 La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito
 La contabilità generale e la contabilità gestionale
 Il bilancio d’esercizio: principi di redazione, criteri di valutazione, riclassificazione dello stato
patrimoniale e del conto economico
 L’analisi di bilancio per indici e per flussi
 I principi contabili nazionali e internazionali
 L’organizzazione aziendale: struttura e funzioni aziendali, modelli organizzativi di base, i
meccanismi di coordinamento
Gestione delle aziende di credito
 Il sistema finanziario e le imprese bancarie
 Il sistema bancario italiano: legislazione bancaria, organi di controllo e normativa di
vigilanza, vincoli all’attività creditizia
 Le operazioni bancarie
 La tutela del cliente nelle operazioni bancarie
 I prodotti e i servizi per i risparmiatori
 I documenti di sintesi della gestione delle banche: stato patrimoniale e conto economico
Diritto privato (civile e commerciale)








Le obbligazioni e i contratti
I contratti bancari: il deposito, il conto corrente, l’apertura di credito e lo sconto
La tutela del credito: responsabilità del debitore e garanzie per il creditore
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
L’azienda, l’impresa e gli imprenditori
Le società di persone e di capitali. I gruppi societari
I titoli di credito

Diritto pubblico
 L’Unione Europea e la sua organizzazione
 L’organizzazione della pubblica amministrazione nell’ordinamento italiano; le autorità
amministrative indipendenti
 Il procedimento amministrativo
 Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi
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Ŷ PROVA ORALE

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti quattro (cfr. programma della prova scritta):
Economia aziendale
Gestione delle aziende di credito
Diritto privato (civile e commerciale)
Diritto pubblico
 conversazione in lingua inglese
 conversazione facoltativa in lingua tedesca
Le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.

16E05895
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CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente amministrativo, area B, posizione economica B2, con orario
di lavoro di trenta ore settimanali a tempo indeterminato.
Con deliberazione del 28 giugno 2016, il Consiglio notarile di Bari ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto di assistente amministrativo, area B, posizione economica B2, con orario di lavoro di trenta ore settimanali a tempo indeterminato, con
trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto enti pubblici non economici.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito del Consiglio notarile di Bari (www.consiglionotarilebari.it).
16E05701

DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 1 - FANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico nella disciplina di
Psichiatria.
L’ASUR Area Vasta n. 1 comunica il seguente diario delle prove d’esame del concorso in oggetto:
prova scritta e prova pratica:
14 dicembre 2016 ore 8,00;
prova orale:
15 dicembre 2016 ore 8,00.
Le prove saranno effettuate presso la sala «gialla» primo piano della sede amministrativa dell’Area Vasta n. 1 sita in via Ceccarini n. 38 a
Fano (PU).
I candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, come da determina n. 1001/AV1 dell’11 ottobre 2016, pubblicata sul sito web
aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «Albo pretorio informatico», dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di
identità personale e fotocopia dello stesso documento nei giorni, ora e sede sopraindicata per lo svolgimento delle prove concorsuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame, nel luogo, nei giorni e negli orari sopra indicati, comporterà l’esclusione dal concorso quale
ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione risorse umane dell’ASUR Area Vasta n. 1 sede di Fano al telefono 0721
1932583 oppure 0721 1932535 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi).
16E05745

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9 TREVISO
Convocazione dei candidati alle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità nel profilo di dirigente medico di anestesia e rianimazione (COD. C2016-02).
In relazione al concorso in argomento (bando pubblicato in forma integrale nel BUR Veneto n. 33 dell’8 aprile 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29 aprile 2016 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande il 29 maggio 2016 (posticipata al primo giorno
non festivo successivo rispetto alla data di scadenza e quindi al 30 maggio 2016) i cui termini sono stati riaperti (bando riapertura termini pubblicato
in forma integrale nel BUR Veneto n. 78 del 12 agosto 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2016 con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande il 6 ottobre 2016, si comunica ai candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso a mezzo raccomandata RR, il seguente calendario di espletamento delle prove di concorsuali.
Prova scritta.
La prova scritta avrà luogo il giorno 1° dicembre 2016, a partire dalle ore 9:00, presso la sede EX PIME - (piano terra), sita in via Terraglio
n. 58 - 31022 Preganziol (TV).
L’elenco complessivo dei candidati che avranno superato la prova scritta e che sono pertanto ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato nel
sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso (www.ulss.tv.it) nella sezione Concorsi - selezioni scadute (digitare nel filtro la parola «Anestesia»), a partire dal 3 dicembre 2016.
Prova pratica e prova orale.
La prova pratica e la prova orale avranno luogo il giorno 7 dicembre 2016, a partire dalle ore 9:00, presso la sede EX PIME - (piano terra),
sita in via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV).
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda in PDF firmata;
stampa dell’email di avvenuta iscrizione all’avviso;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto).

— 44 —

11-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 89

Si raccomanda la massima puntualità, specificando che non potrà essere ammesso il candidato che si presenti una volta ultimato l’appello dei
presenti.
È gradita, inoltre la conferma della partecipazione da parte della S.V. al Concorso pubblico in oggetto, da inviare all’indirizzo email alsartori@
ulss.tv.it
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - sede ex P.I.M.E - via Terraglio, 58 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422-323941 dalle 9.00 alle 12.00.
La presente comunicazione verrà pubblicata anche nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso (www.ulss.tv.it) nella sezione Concorsi - selezioni scadute (digitare nel filtro la parola «Anestesia»).
16E05896

COMUNE DI MARTINSICURO
Convocazione relativa alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che la prova orale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi - n. 5
del 20 gennaio 2015, si terrà lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di Martinsicuro - sita in via Aldo Moro
n. 32/A - Martinsicuro.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.martinsicuro.gov.it - Sezione amministrazione trasparente.
Entro il 9 dicembre 2016, sulla home page del sito istituzionale e all’albo pretorio on line potrà essere pubblicata l’eventuale comunicazione di
modifica della data e dell’ora della prova orale.
La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
16E05720
VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-089) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

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.

*45-410800161111*

