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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Approvazione degli atti del bando di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di una unità di personale con profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Umbria.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando di selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di operatore tecnico - VIII livello
professionale, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Umbria bando n. 364.226.

«N ELLO C ARRARA »
S ESTO F IORENTINO

DI FISICA APPLICATA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale con profilo professionale ricercatore livello III.
(Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.05/2016)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di sei mesi (eventualmente rinnovabili).

16E06247

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC:
protocollo.ifac@pec.cnr.it 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».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)

I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

16E06235

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, sede di lavoro di Sesto Fiorentino.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/02/2016)

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

Si avvisa che l’Istituto di biometeorologia – Sede Firenze del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991,
n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Ricercatore
livello III presso Istituto di biometeorologia - sede di lavoro di Sesto
Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, 10;
Il contratto avrà durata di 5 mesi
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale – Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IBIMET, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E06249

I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE

(Bando IGG.PI.BS.111.16)
L’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze della terra» da usufruirsi
presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche - Sede principale di Pisa, per la seguente tematica «Cartografia geologica del Somma-Vesuvio e restituzione cartografica dei dati in
ambiente GIS».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata
insieme al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - Sede principale di Pisa, esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.
it link bandi.
16E06218
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

AREA DELLA RICERCA DI

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI - ISFOL

-

P ISA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
laureato.
(Avviso di selezione n. 21-2016 IIT - concorso art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

16E06248
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
l’attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di
tre unità di personale con profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca di VI livello professionale.
Con determina del Direttore Generale n. 477 del 24 novembre
2016 è stato emanato il bando n. 5 del 2016 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini con finalità
formative e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca di VI livello professionale presso l’ISFOL (sede di Roma,
Corso d’Italia n. 33 - 00198), CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, codice identificativo concorso CTER-VI-2016-L68.
Dal 1° dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto
legislativo 24 settembre 2016, n. 185, l’ISFOL assume la denominazione
di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla selezione sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it
16E06284

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Modifica e riapertura dei termini del bando di selezione
dei direttori dei dodici Centri di ricerca del CREA.
Si comunica che sono state apportate modifiche all’art. 2, all’art. 6,
all’art. 7 e all’allegato 1 del bando di selezione dei direttori dei dodici
centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) (avviso di indizione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 91
del 18 novembre 2016).
Le modifiche sono pubblicate integralmente sul sito istituzionale
dell’ente www.crea.gov.it sezione amministrazione, link «lavoro/formazione» e mediante affissione all’albo della sede centrale.
Sono fatte salve le domande già inviate e sono riaperti i termini di
presentazione delle domande di partecipazione e, pertanto, il computo
dei venti giorni di cui all’art. 6, comma 1, del bando di concorso si
calcola dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
16E06313

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
l’attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato
di due unità di personale con profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale.
Con determina del Direttore Generale n. 476 del 24 novembre
2016 è stato emanato il bando n. 6 del 2016 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili, ai sensi dell’articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini con
finalità formative e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale con profilo di collaboratore di
amministrazione di VII livello professionale presso l’ISFOL (sede di
Roma, Corso d’Italia n. 33 - 00198), CCNL Istituzioni ed enti di ricerca
e sperimentazione, codice identificativo concorso CAM-VII-2016-L68.
Dal 1° dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto
legislativo 24 settembre 2016, n. 185, l’ISFOL assume la denominazione
di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla selezione sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it
16E06285
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Avviso relativo all’emanazione di due procedure selettive per l’assunzione di professori universitari di ruolo - II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreti rettorali n. 89 e n. 90 del 28 ottobre 2016 sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 2
posti di professori universitari di ruolo – II fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per i settori concorsuali di seguito indicati:
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. Posti

D.R. n. 89 del 28.10.2016

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

–

1

D.R. n. 90 del 28.10.2016

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

MED/33 - Malattie apparato locomotore

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel
bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
16E06250

Avviso relativo all’emanazione di tre procedure selettive per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010.
Si comunica che con decreti rettorali n. 86, n. 87 e n. 88 del 28 ottobre 2016 sono indette tre procedure selettive finalizzate alla copertura di
tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
per i settori concorsuali di seguito indicati:
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

D.R. n. 86 del 28.10.2016

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 – Patologia generale

1

D.R. n. 87 del 28.10.2016

05/H2 - Anatomia umana e istologia

BIO/17 – Istologia

1

D.R. n. 88 del 28.10.2016

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

MED/33 - Malattie apparato locomotore

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel
bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
16E06251

Avviso relativo all’emanazione di una procedura selettiva per l’assunzione di un professore universitario di ruolo - I fascia
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 91 del 28 ottobre 2016 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo – I fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
del relativo regolamento di Ateneo, per i settori concorsuali di seguito indicati:
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. Posti

D.R. n. 91 del 28.10.2016

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

MED/33 - Malattie apparato locomotore

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel
bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E06252

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, in
regime di cofinanziamento, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti.
Con decreto rettorale n. 1314 del 28 ottobre 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Chimica degli alimenti, presso l’Università della Calabria,
bandita con decreto rettorale n. 3636 del 21 dicembre 2010, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 2010.
Il decreto rettorale n. 1314 del 28 ottobre 2016 è stato diffuso
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Amministrazione centrale
il giorno 8 novembre 2016 nonché tramite il sito internet dell’Ateneo
(http://unical.it/portale/concorsi/reclutamento/).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06220

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di
anni uno, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria
meccanica, energetica e gestionale.

4a Serie speciale - n. 94

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
presso la Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della
salute.
Si comunica che con decreto rettorale n. 246 del 20 ottobre 2016
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva indicata in epigrafe, bandita con decreto rettorale
n. 89 dell’8 febbraio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 15 del
23 febbraio 2016.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
16E06219

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze del Laboratorio per la sicurezza e
l’infortunistica stradale (LaSIS).
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Laboratorio per la sicurezza e
l’infortunistica stradale (LaSIS).
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html deve pervenire all’Area risorse umane Piazza San Marco,
4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 29 dicembre 2016
(data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 25 ottobre 2016 è stata pubblicata, mediante
affissione, all’albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza) nonché tramite il
sito internet dell’ateneo (www.unical.it - area Concorsi/ avvisi di gara/
borse di studio» sezione «concorsi/selezioni pubbliche») la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della
durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale indetto con decreto direttoriale n. 560 del
13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale - n. 46 del 10 giugno 2016.

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

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

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

16E06291

16E06255

a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in Piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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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 240/2010,
settore scientifico-disciplinare ICAR-17 - Disegno, settore
concorsuale 08/E1 - Disegno, presso il Dipartimento di
Architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il D.R. n. 1751/2016, prot.
n. 55347 del 27 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,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare Disegno - settore concorsuale 08/E1 - Disegno presso il Dipartimento di
Architettura - D.R. 623/2016 - prot. 26617 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 94

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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo – P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 –
Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/48878/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016/2016-I-fascia
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (Tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E06286

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il D.R. n. 1796/2016, prot.
n. 56577 del 3 novembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della 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, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare IUS/12
Diritto tributario - settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali. Avviso Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 14 giugno 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15239 del 10 novembre 2016, una
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti: 1. Settore concorsuale: 06/C1 – Chirurgia generale. Settore scientifico-disciplinare: MED/18 – Chirurgia generale. Dipartimento: Medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery)
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo – P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 –
Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/48878/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016/2016-I-fascia
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (Tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

16E06290

16E06287

16E06289

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 240/2010,
settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario,
settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali.

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15237 del 10 novembre 2016, una
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti: 1. Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione
delle imprese. Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 – Economia
e gestione delle imprese. Dipartimento: Economia, metodi quantitativi
e strategie di impresa.

Procedura di valutazione comparativa a cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo A e in regime di
tempo definito.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato con regime di impegno a tempo definito,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
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Posti

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

Dipartimento

1

01/B1
- Informatica

INF/01 - Informatica

Scienze e
tecnologie

1

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto
commerciale

DISEG

1

09/B3 Ingegneria
economicogestionale

ING-IND/35
- Ingegneria
economico-gestionale

Ingegneria

1

01/B1
- Informatica

INF/01 - Informatica

Studi aziendali
e quantitativi

1

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese

Scienze motorie
e del benessere

4a Serie speciale - n. 94

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E06288

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC - Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore - Via Amm. Acton,
38 - 80133 - Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-a) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it - tel: 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it - tel:
081/5475621).

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, presso il Dipartimento di Medicina clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016 è indetta una procedura comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/17 per
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina clinica
della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso immediatamente disponibile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.dmc-sapienza.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E06236

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento
di Scienze del farmaco.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura,
mediante chiamata, di un posto di professore di prima
fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero non sono stati iscritti a
corsi di studio presso la Università del Sannio, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.

Si comunica che con D.R. Rep. n. 772-2016 del 3 novembre 2016
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di
ricercatore a tempo determinato, ex art 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore
scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica per il Dipartimento di Scienze del farmaco, bandito con D.R. rep. n. 484-2016 del
1° luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 57 del 19 luglio 2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://
concorsi.uniupo.it

Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante
chiamata, di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero non sono stati iscritti a Corsi
di studio presso la Università degli studi del Sannio, per le esigenze del
Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi,
Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2016.

16E06253

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
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Le domande di partecipazione alle procedure di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito Web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.it/
amministrazione/pdf/concorsidoc/conc_prof.html, nonché sul sito del
Ministero della Istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo
http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione europea, all’indirizzo http//
ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alla predetta procedura comparativa
può essere richiesta all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai numeri
telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
16E06256

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Selezioni, per titoli e discussione pubblica, di
un assegno di ricerca di durata annuale.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, con decreto congiunto
Rettore/Presidente del CdA n. 27 e n. 28 del 25 ottobre 2016, sono state
indette due selezioni, per titoli e discussione pubblica, di un assegno
di ricerca di durata annuale, presso la facoltà di Giurisprudenza, per i
seguenti settori concorsuali/disciplinari:
12/B1 (settore scientifico-disciplinare: IUS/04);
08/B1 (settore scientifico-disciplinare: ICAR/07).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
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oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E06277

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 29 novembre 2016 sul sito web dell’Università
degli studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi»,
«Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico
e Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’Albo della Direzione risorse umane
e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38121 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il signor Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
Scadenza del concorso 29 dicembre 2016, ore 12,00.
16E06254

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVEZZANO

COMUNE DI BIASSONO

Selezione pubblica, per esami, per istruttore con competenze
in ambito economico finanziario-contabile - categoria C.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato di istruttore con competenze in ambito economico finanziario-contabile - cat. C, con possibilità di utilizzo della stessa graduatoria
anche per eventuali assunzioni a tempo indeterminato solo quando la
funzione pubblica dichiarerà conclusa anche per la Regione Abruzzo la
procedura riguardante la ricollocazione del personale in esubero degli
enti di area vasta.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
comune alla url www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso l’U.R.P. del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/412440.
Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire entro il
21 dicembre 2016.
16E06261

Avviso di mobilità per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo-contabile
categoria B3.
Si rende noto che è indetto un avviso di mobilità, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativocontabile - categoria B3 da assegnare all’Ufficio ragioneria.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039-22.01.050.
16E06278
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo-contabile categoria B3.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo-contabile - categoria B3 da assegnare all’Ufficio
ragioneria.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno – Ufficio risorse umane al numero 0823769333 – 340 –
341, mail: risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
16E06227

Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 039-22.01.050.
16E06279

COMUNE DI CAPURSO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo
di operatore di vigilanza/polizia locale - categoria C.
Si rende noto che il Comune di Capurso ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di cat. C1 - profilo professionale operatore di
vigilanza/polizia locale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014 sul sito Internet istituzionale: www.comune.capurso.
bari.it, alla sezione Bandi e Concorsi, oltre ad essere disponibili presso
l’Ufficio personale del Comune di Capurso (BA) - tel. 080/4551124.
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COMUNE DI CERIGNOLA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a progetto, a tempo determinato e pieno di un Disaster
Manager per l’area sicurezza e progetti speciali - Ambito
protezione civile, Pubblica incolumità e volontariato categoria C.
Il Comune di Cerignola rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a progetto, a tempo determinato e pieno di un Disaster Manager per l’area sicurezza e progetti
speciali - Ambito protezione civile, Pubblica incolumità e volontariato
- categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio online del comune di Cerignola nonché
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.cerignola.fg.it,
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
settore RR.UU. del Comune di Cerignola dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle
ore 18,30 (tel. 0885/410266 - 0885/410230).
16E06263

16E06240

Concorso pubblico, per colloquio, per l’assunzione a progetto, a tempo determinato per quattro mesi e part-time
orizzontale di ore quattro, di quattro Accertatori della
sosta in ambito di sicurezza urbana - categoria A.

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Procedura di mobilità riservata ai dipendenti in servizio
presso Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per
due posti di ingegnere, categoria D1, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, da destinare al 7° Servizio
Lavori Pubblici - Patrimonio.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha avviato la
procedura di mobilità riservata ai dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. per due posti di ingegnere, categoria D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al 7° Servizio lavori
pubblici - patrimonio.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate all’albo pretorio,
sul sito istituzionale del Comune di Castel Volturno, nonché in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Il termine per la ricezione delle domande è fissato in 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il comune di Cerignola rende noto che è indetto un concorso pubblico, per colloquio per l’assunzione a progetto, a tempo determinato
per quattro mesi e part-time orizzontale di ore quattro ,di quattro Accertatori della sosta in ambito di sicurezza urbana, categoria A posizione
economica A1.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio online del comune di Cerignola nonché
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.cerignola.fg.it,
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
settore RR.UU. del comune di Cerignola dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle
ore 18,30 (tel. 0885/410266 - 0885/410230).
16E06264
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COMUNE DI CIVITELLA D’AGLIANO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale - categoria C, tempo indeterminato
e parziale (50%).
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di agente di polizia locale
categoria C a tempo indeterminato e parziale (50%) presso il Comune
di Civitella d’Agliano.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando nonchè la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comune.civitelladagliano.vt.it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale, i giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti
numeri telefonici: 0761/914884; mail: segretario@comune.civitelladagliano.vt.it, p.e.c. comune.civitella.vt@legalmail.it
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Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2016, secondo le modalità indicate
nel bando.
Calendario dell’eventuale preselezione e delle prove d’esame:
eventuale preselezione: mercoledì 18 gennaio 2017 - ore 9,00;
prima prova scritta: mercoledì 25 gennaio 2017 - ore 9,00;
seconda prova scritta teorico-pratica: mercoledì 1° febbraio
2017 - ore 14,00;
prova orale: mercoledì 8 febbraio 2017 - ore 9,00.
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 nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 0439/885223 email: personale@comune.feltre.bl.it
16E06257

16E06238

COMUNE DI MAENZA
COMUNE DI COMO

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di dirigente area tecnica, da destinare al settore
urbanistica, edilizia privata e SUAP.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di
dirigente area tecnica, da destinare al Settore urbanistica, edilizia privata e SUAP».
Requisiti richiesti:
personale inquadrato nella figura professionale di dirigente area
tecnica, in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni
pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in architettura o altro titolo equipollente di
cui si richiede di fornire, in allegato alla domanda, dimostrazione di
equipollenza;
abilitazione all’esercizio della professione;
esperienza quinquennale nella qualifica dirigenziale maturata
con incarico nell’ambito dell’urbanistica e dell’edilizia privata in enti
dello stesso comparto.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nella sezione accessibile
dalla home page: «Albo Pretorio» - Atti in corso di pubblicazione Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni.
16E06292

COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria D1, ex 7ª qualifica funzionale, istruttore direttivo, presso L’U.O. Protezione Civile - progettazione e
direzione lavori opere pubbliche e gestione emergenze di
Protezione Civile - del Settore gestione del territorio.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato di: un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 – ex settima qualifica funzionale – Istruttore direttivo - presso l’U.O. Protezione civile (progettazione e direzione lavori
Opere pubbliche e gestione emergenze di Protezione civile) del Settore
gestione del territorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale a part-time di ore ventisette settimanali ed a tempo indeterminato, categoria C - posizione
economica C1 - contratto collettivo nazionale regioni aut.
locali.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale a part-time di ore ventisette settimanali ed
a tempo indeterminato, cat. C - posizione economica C1 - Contratto
collettivo nazionale del lavoro regioni aut. locali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Maenza (Latina) www.comunedimaenza.it in
Amministrazione trasparente - Sezione concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio finanziario - Settore
personale del Comune di Maenza (Latina) telefono 0773-951310, fax
n. 0773-951188.
16E06260

COMUNE DI MONTECRETO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile - categoria
giuridica C, da assegnare al Servizio anagrafe/stato civile/
tributi - area amministrativa/contabile.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Montecreto intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile (categoria giuridica C), da assegnare al Servizio anagrafe/
stato civile/tributi – Area amministrativa/contabile, tramite selezione
pubblica, per titoli ed esami.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’Ufficio protocollo del Comune di
Montecreto (via Roma n. 24 – 41025 Montecreto – Mo -) entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2016.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito
Internet del Comune di Montecreto all’indirizzo http://www.comune.
montecreto.mo.it, all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente.
16E06258
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COMUNE DI NOVARA

COMUNE DI PRAIA A MARE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico - specialista energetico.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part time 33,33% - dodici
ore settimanali - di istruttore di vigilanza, categoria C,
posizione economica C1 - settore polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - specialista energetico - categoria
D - posizione economica D1.
Scadenza: giovedì 29 dicembre 2016.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio
dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara http://www.comune.
novara.it/comune/concorsi/selezioni.php?tipo=concorso
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 021-3703602/3703603.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale (33,33%) ed indeterminato, istruttore di
vigilanza categoria C, posizione economica C1 - settore polizia locale
del Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, esperienza almeno di due anni - anche
non continuativi nell’ultimo quinquennio - alle dipendenze di un ente
pubblico locale o di soggetto/ente affidatario di servizi dei suddetti enti
locali con lo svolgimento di mansioni relative al posto da ricoprire.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Praia a Mare www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
Pretorio On Line.

16E06265
16E06295

COMUNE DI ORTONA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale - venticinque ore settimanali - di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (25 ore settimanali) di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, per lo svolgimento
di attività presso l’Ente d’ambito sociale n. 28 «Ortonese».
Termine presentazione domanda: 15 giorni dalla pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il Servizio risorse
umane - Comune di Ortona - Via Cavour, 24 - 66026 Ortona (Chieti) tel. 085/9057219 - 222.
Lo stesso è pubblicato all’Albo pretorio dell’ente ed è consultabile
sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it - Sezione «Personale dipendente» nonché in quella «Bandi di Concorso» alla voce
«Personale».
16E06259

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di
tre posti di operaio - settore progettazione e manutenzione
opere pubbliche - categoria B1, a part time 18 ore e tempo
indeterminato.
È indetto un avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di tre posti di esecutore tecnico - Settore progettazione e manutenzione opere pubbliche - categoria B1, categoria economica B1.1 a part
time diciotto ore e tempo indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta 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».
16E06237

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale terminalista categoria giuridica B3 a tempo pieno ed indeterminato presso
l’ufficio tributi - area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale terminalista categoria giuridica B3 a tempo pieno ed indeterminato presso l’ufficio tributi - area
finanziaria.
Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: Servizio personale Tel. 045/6764247-254.
Il responsabile area finanziaria: dott.ssa Bogoni Simonetta.
16E06228

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D1, part time - ventotto ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo
indeterminato part-time ventotto ore settimanali da assegnare al Settore
servizi finanziari, mobilità e farmacia del Comune di San Gimignano.
Termine di scadenza del bando: 12 dicembre 2016 - ore 13,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.si.it
16E06280
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COMUNE DI SAN VITO

COMUNE DI SARACENA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, posizione economica D1.

Concorso pubblico, per titoli, esami e colloquio, per la
copertura di due posti part time a tempo indeterminato di
istruttore, categoria C, posizione economica C1, agente di
polizia municipale.

È indetta selezione pubblica per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, posizione economica D1, presso il Comune di San
Vito - piazza Municipio n. 3 - 09040 San Vito (CA) tel. 0709928931
fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it

1ª prova scritta: lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 15,00;

È indetto il concorso pubblico, per titoli, esami e colloquio, per
la copertura di due posti part time a tempo indeterminato di istruttore,
categoria C, posizione economica C1, agente di polizia municipale.
Per essere ammesso al concorso occorre il possesso del diploma
di secondo grado. Gli altri requisiti richiesti per l’accesso, nonché i termini, le prove d’esame, i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove
sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet dell’Ente
e presso l’Ufficio segreteria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria
del Comune di Saracena, via C. Pisacane - oppure telefonare al
n. 0981.34160, negli orari di apertura al pubblico.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune
nella sezione concorsi.

2ª prova scritta: martedì 17 gennaio 2017 alle ore 15,00;

16E06239

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 dicembre
2016.
Il calendario delle prove d’esame è articolato come segue:
a) l’eventuale prova preselettiva si svolgerà presso il Comune di
San Vito, nei locali delle scuole medie, in via degli Ulivi n. 3 il giorno
martedì 20 dicembre 2016 alle ore 15,00;
b) le prove scritte si svolgeranno presso il Comune di San Vito,
nei locali delle scuole medie, in via degli Ulivi n. 3 con il seguente
calendario:

c) la prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso la
Sala consiliare del Comune di San Vito, piazza Municipio n. 3, il giorno
lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 10,00.
Per informazioni: Responsabile servizio affari generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it
16E06275

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo contabile - categoria giuridica D1, posizione economica D1.
È indetta selezione pubblica per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo
contabile - categoria giuridica D1, posizione economica D1, presso il
Comune di San Vito - piazza Municipio n. 3 - 09040 San Vito (CA)
tel. 0709928931 fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.comune.
sanvito.ca.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 dicembre
2016.
Il calendario delle prove d’esame è articolato come segue:
a) l’eventuale prova preselettiva si svolgerà presso il Comune di
San Vito, nei locali delle scuole medie, in Via degli Ulivi n. 3 il giorno
lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 15,00;
b) le prove scritte si svolgeranno presso il Comune di San Vito,
nei locali delle scuole medie, in via degli Ulivi n. 3 con il seguente
calendario:
1ª prova scritta: mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 15,00;
2ª prova scritta: giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 15,00;
c) la prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso la
Sala consiliare del Comune di San Vito, piazza Municipio n. 3, il giorno
martedì 31 gennaio 2017 alle ore 10,00.
Per informazioni: Responsabile servizio affari generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it
16E06276

COMUNE DI TORINO
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura - mediante
contratto a tempo indeterminato - di un posto nel profilo
specifico di educatore professionale (profilo di riferimento
«Direttivo» - categoria D1 - S.P. 02/16) e di un posto nel
profilo specifico di O.S.S./assistente domiciliare e strutture tutelari della categoria B1 (S.P. n. 03/16).
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per la copertura,
mediante contratto a tempo indeterminato, di un posto nel profilo specifico di educatore professionale (profilo di riferimento «Direttivo» - Cat.
D1 - S.P. 02/16) e di un posto nel profilo specifico di «O.S.S./assistente
domiciliare e strutture tutelari» della categoria B1 (S.P. n. 03/16).
Requisiti richiesti:
A) educatore professionale
A1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadinanza di Stati non membri
dell’Unione europea ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
286/1998 e dalla legge 97/2013;
A2) età non inferiore ad anni 18;
A3) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o
di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito
a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o
rilasciati dall’università (L. 845/78; decreto ministeriale 27 luglio 2000)
oppure:
laurea in Scienze dell’educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale
(Decreto ministeriale 11 febbraio 1991, decreto ministeriale 17 maggio
1996, decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509)
oppure:
laurea di Educatore professionale conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale (Deliberazione n. 94 - 13034 del 30 dicembre 2009 /
D.G.R. n. 30-3773 dell’11 settembre 2006).
B) O.S.S./assistente domiciliare e strutture tutelari;
B1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadinanza di Stati non membri
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dell’Unione europea ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
286/1998 e dalla legge 97/2013;
B2) età non inferiore ad anni 18;
B3) diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza di
scuola media inferiore) e attestato di qualifica professionale di operatore
socio sanitario (rilasciato ai sensi dell’accordo sancito in Conferenza
Stato Regioni in data 22 febbraio 2001) o di assistente domiciliare e dei
servizi tutelari (rilasciato ai sensi della D.C.R. 17 - 13219 del 31 luglio
1995 della Regione Piemonte o equivalenze previste dalla DGR 55 3205 del 19 giugno 2006).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13
del 16 dicembre 2016.
Il testo integrale degli avvisi di selezione e i modelli di domanda
compilabili on-line potranno essere visualizzati in internet al seguente
indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml

4a Serie speciale - n. 94

Bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
contabile - categoria C tramite mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile - cat. C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre
2016.
Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema
di domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.

16E06262
16E06222

COMUNE DI TORTONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di coordinatore attività amministrative - categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al settore affari generali e avvocatura - servizio gestione e risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
coordinatore attività amministrative, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore affari generali e avvocatura - Servizio
gestione e risorse umane.
Scadenza domande: 30 giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tortona.al.it
alla sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio gestione risorse umane 0131/864218
- 0131/264241.

Bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C tramite mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di
mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo – cat. C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre
2016.
Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.

16E05784
16E06223

COMUNE DI TRANI
Bando di mobilità per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 tramite mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di mobilità
volontaria esterna per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo - cat. B3.

Bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D1 tramite mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile –
cat. D1.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre 2016.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre 2016.

Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema
di domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.

Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.

16E06221

16E06224
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Bando di mobilità per la copertura di un posto di assistente
sociale - categoria D1 tramite mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale – cat. D1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre 2016.
Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.
16E06225

Bando di mobilità per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 tramite mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001.

4a Serie speciale - n. 94

un’assunzione a tempo pieno e determinato per undici mesi
presso il Comune di Montieri;
due assunzioni a tempo pieno e determinato per otto mesi cad.
presso l’unione.
Requisiti specifici richiesti:
1) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
2) possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’unione e possono essere reperiti al sito internet
dell’ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione
Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio gestione associata risorse umane della unione di Comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
16E06293

Si rende noto che il Comune di Trani ha indetto il bando di
mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo
tecnico – cat. D1.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzioni a
tempo determinato, di istruttore tecnico - categoria C,
posizione economica C1.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla suddetta selezione scadrà perentoriamente il giorno 9 dicembre
2016.

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per assunzioni a tempo determinato, presso l’Unione di Comuni montana
Colline Metallifere e i Comuni associati di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, nel profilo professionale di istruttore
tecnico - categoria C, posizione economica C1 del vigente Contratto
collettivo nazionale del lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
come segue:

Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.comune.trani.bt.it nella
sezione «bandi di concorso», dal giorno 9 novembre 2016 con scadenza
9 dicembre 2016.

un’assunzione a tempo pieno e determinato per undici mesi
presso il Comune di Massa Marittima;
un’assunzione a tempo pieno e determinato per undici mesi
presso il Comune di Montieri.

16E06226

Requisiti specifici richiesti:
1) titolo di studio: diploma di geometra o perito edile oppure
titolo di studio superiore assorbente in architettura o ingegneria edile o
ingegneria civile (anche laurea triennale);

UNIONE DI COMUNI MONTANA
COLLINE METALLIFERE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzioni a
tempo determinato, di Istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami per assunzioni a tempo determinato, presso l’Unione di Comuni montana Colline
Metallifere e i Comuni associati di Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo e Montieri, nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
come segue:
un’assunzione a tempo pieno e determinato per undici mesi
presso il Comune di Massa Marittima;

2) possesso della patente di guida categoria B o superiore;
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’unione e possono essere reperiti al sito internet
dell’Ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione
Trasparente, sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
16E06294

— 13 —

29-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 94

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico area di sanità pubblica - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia del DAI di Cardiologia,
cardiochirurgia ed emergenze cardiovascolari.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di Dirigente medico - area di sanità
pubblica - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica - Ruolo
sanitario - presso l’Agenzia di tutela della salute della montagna.

In esecuzione della deliberazione n. 746 del 21 ottobre 2016, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato (anni 5) di un posto di direttore di Unità operativa
complessa di cardiochirurgia, per le esigenze del DAI di Cardiologia,
cardiochirurgia ed emergenze cardiovascolari di questa A.O.U.
Il bando integrale della suddetta selezione è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 21 novembre 2016,
nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.policlinico.unina.it).

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 al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 2016.

16E06234

Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it - sezione «Bandi di concorso e avvisi - concorsi avvisi
pubblici e avvisi di mobilità - bandi attivi».

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della montagna (Tel. 0342/555.711).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Radiodiagnostica.

16E06242

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA»
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 864 del 24 ottobre 2016, è
indetto concorso pubblico presso l’azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura del posto di cui all’oggetto.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi di concorso relativi ai posti di cui sopra
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna n. 319 del 26 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale, Ufficio concorsi - Tel. 0532/236961 - 236702 o consultare il sito www.ospfe.it
16E06230

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Neonatologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi di concorso relativi ai posti di cui sopra
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna n. 319 del 26 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale, Ufficio concorsi - Tel. 0532/236961 - 236702 o consultare il sito www.ospfe.it

16E06301

16E06231

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 46 dell’8 novembre 2016 e sarà reperibile,
unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«MATER DOMINI» DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di otto posti di assistente amministrativo categoria C ruolo amministrativo.
In esecuzione della delibera n. 660/CS del 28 settembre 2016 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura
di otto posti di assistente amministrativo cat. C ruolo amministrativo.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - parte terza «bandi e avvisi» n. 99 del
7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro
tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it.

4a Serie speciale - n. 94

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario infermiere ruolo sanitario.
In esecuzione della delibera n. 648/CS del 28 settembre 2016 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e avvisi» n. 99 del
7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro
tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it.
16E06245

16E06243

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura di tre posti di programmatore categoria C ruolo tecnico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo
1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge,
per la copertura di due posti di operatore socio sanitario
ruolo tecnico.

In esecuzione della delibera n. 661/CS del 28 settembre 2016 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di n. 3 posti di programmatore cat. C ruolo tecnico.

In esecuzione della delibera n. 636/CS del 28 settembre 2016 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura di due posti di operatore
socio sanitario ruolo tecnico.

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Non verranno prese in esame le domande pervenute prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - parte terza «bandi e avvisi» n. 99 del
7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria parte terza «bandi e avvisi» n. 99 del
7 ottobre 2016 nonché sul sito internet dell’Azienda ospedaliero Universitaria «Mater Domini» www.materdominiaou.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro
tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane presso la sede legale dell’Azienda ospedaliera universitaria
«Mater Domini» sito in via Tommaso Campanella, 115 - Catanzaro
tel. 0961712677 - sito internet www.materdominiaou.it.

16E06244

16E06246
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un posto
di dirigente medico di Psichiatria
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato: un dirigente medico
di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 120 del
3 novembre 2016.

4a Serie speciale - n. 94

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA UMBERTO I DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale fisioterapista.
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 190 del 10 novembre
2016, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale fisioterapista, categoria C - Posizione economica C1 - C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisioterapia classe L/
SNT2 o altro titolo equipollente.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo,
data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: asp-umbertoprimo.
regione.fvg.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le
prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - ara
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 223804.

16E06281

Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: aspumbertoprimo.regione.fvg.it
16E06299

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «DISTRETTO DI FIDENZA» FIDENZA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno e a part-time, di esperti socio assistenziali - assistenti
sociali - categoria D, posizione economica D1, con riserva
di posti.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a
tempo pieno e a part-time, di assistenti sociali, da inquadrare nel profilo
di esperti socio-assistenziali cat. D, posizione economica D1, CCNL
comparto Regioni - Autonomie locali.
Un posto è riservato a favore delle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, legge 68/99.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva per i volontari
delle Forze Armate a scorrimento della graduatoria, fino al raggiungimento della percentuale di obbligo previsto dalla normativa vigente
(30%).
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: 29 dicembre 2016 - ore 12,00.
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’azienda www.aspdistrettofidenza.it
nella sezione «Concorsi e gare».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione n. 98 del 14 settembre 2016, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura di sei
posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina Chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane tel. 0524/202788 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali dell’Azienda sanitaria locale - Napoli 3 sud - via Marconi n.66 - Torre
del Greco - tel. 081-8490669 - 081-8490666.

16E06300

16E06282
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Otorinolaringoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Medicina trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione n. 101 del 14 settembre 2016,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina
Otorinolaringoiatria.

In esecuzione della deliberazione n. 100 del 14 settembre 2016,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura
di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - Disciplina di
Medicina trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali dell’Azienda sanitaria locale di Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre
del Greco - tel. 081-8490669 - 081-8490666.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n.66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.

16E06283

16E06310

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Medicina interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 99 del 14 settembre 2016,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura
di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - Disciplina di
Medicina interna.

In esecuzione della deliberazione n. 97 del 14 settembre 2016, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura di tre
posti a tempo indeterminato di Dirigente medico - disciplina Anestesia
e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n.66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.

16E06309
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente del ruolo professionale - profilo ingegnere biomedico.
In esecuzione della deliberazione n. 25 dell’8 agosto 2016, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente del ruolo professionale - profilo Ingegnere biomedico.

4a Serie speciale - n. 94

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di Cardiologia presso il
P.O. Orientale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 71 del 31 ottobre
2016, e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2199 del 27 ottobre 2016
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
della struttura complessa di Cardiologia presso il P.O. Orientale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11 alle ore 13 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Errata corrige «Allegato A» del bando: si precisa che il concorso
pubblico in oggetto è da ritenersi «per titoli ed esami».

16E06229

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
DI TORINO

16E06312

Avviso pubblico di mobilità ad un posto di dirigente medico
di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di due
posti a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo
- categoria B, ex lege 68/1999.
Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato
al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (NO) richiesta di
copertura mediante chiamata numerica di due posti a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui
all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, con sede di servizio presso
il Presidio ospedaliero di Borgomanero (NO).
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
16E06306

Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di un
posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B, ex lege 68/1999.

In esecuzione della deliberazione n. 701/B.01 del 23 agosto 2016,
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio a un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare alla S.C. Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del
10 novembre 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane - Settore concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di Torino
- via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
16E06232

Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato
al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (NO) richiesta di
copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui
all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
16E06307

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 484 del 12 ottobre 2016, è
indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico Neurologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 in data 3 novembre 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
16E06304

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 495 del 13 ottobre 2016, è
indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente
medico Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 in data 3 novembre 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
16E06305
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia con le riserve di cui all’articolo 35, comma 3-bis,
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001e dal DPCM
6 marzo 2015.
Con deliberazione del direttore generale n. 1280/DG del 18 ottobre
2016 si è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
area della dirigenza - posizione funzionale: dirigente medico
- area di chirurgia: tre posti di Ortopedia e traumatologia, di cui un
posto riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e un posto riservato alla stabilizzazione
del personale precario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia, via Dante Alighieri n. 62 - Pal. ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 109 del 31 ottobre 2016. Il bando è disponibile
presso l’U.O. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale
di Vibo Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicato sul
sito aziendale www.aspvv.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane - Ufficio reclutamento risorse umane - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - tel. 0963/962412 - e-mail
f.schiavello@asl8vv.it
16E06269

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
presso la S.C. Ser. D.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» di Vercelli è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico presso la S.C. Ser. D.
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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 3 novembre 2016 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161/593753-593819 e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
16E06270

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - area medica della disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e urgenza.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 833 del
18 ottobre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’area medica e delle specialità mediche nella Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, da
utilizzare per tutte le esigenze della A.S.Re.M., per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di mesi otto - nonché per le sostituzioni
di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
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(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione europea. Sono richiamate e fatte salve le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero ì motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in
corso; in caso negativo riportarne espressamente la mancanza;
i titoli di studio posseduti;
i servizi prestati nella pubblica amministrazione e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il possesso dei requisiti specifici per la copertura del posto e
precisamente:
diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
specializzazione in Medicina e chirurgia accettazione e urgenza
equipollenti, ovvero affini;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;
il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto,
le comunicazioni riguardanti il presente avviso;
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del
rapporto stesso, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi
svolti, lo stesso dovrà specificare:
denominazione dell’ente presso il quale è stata svolta l’attività;
periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
profilo professionale e posizione funzionale;
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato
o indeterminato, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
impegno orario settimanale.
Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del
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12 novembre 2011 informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, verranno acquisiti d’ufficio,
previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di
identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 833 del 18 ottobre
2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito internet www.asrem.org
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando verrà integralmente riportato sul sito della
A.S.Re.M. www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E06266

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - area della medicina diagnostica e dei servizi
disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 852 del
28 ottobre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare
una graduatoria di dirigenti medici dell’area della Medicina diagnostica
e dei servizi nella disciplina di Anestesia e rianimazione, da utilizzare
per tutte le esigenze della A.S.Re.M., per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di mesi dodici - nonché per le sostituzioni di per-
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sonale assente a qualsiasi titolo; in considerazione della grave carenza
di dirigenti medici specialisti nella disciplina a concorso e nella necessità correlata di avviare tempestivamente le procedure concorsuali per
l’assunzione a tempo indeterminato delle suddette figure professionali.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione europea. Sono richiamate e fatte salve le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero ì motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in
corso; in caso negativo riportarne espressamente la mancanza;
i titoli di studio posseduti;
i servizi prestati nella pubblica amministrazione e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il possesso dei requisiti specifici per la copertura del posto e
precisamente:
diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
specializzazione in Anestesia e rianimazione, equipollenti,
ovvero affini;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;
il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto,
le comunicazioni riguardanti il presente avviso;
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi
quelli sensibili, ai fini dell’avviso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del
rapporto stesso, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
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Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi
svolti, lo stesso dovrà specificare:
denominazione dell’ente presso il quale è stata svolta l’attività;
periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
profilo professionale e posizione funzionale;
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato
o indeterminato, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
impegno orario settimanale.
Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del
12 novembre 2011 informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, verranno acquisiti d’ufficio,
previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di
identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 852 del 28 ottobre
2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
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n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito internet www.asrem.org
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando verrà integralmente riportato sul sito della
A.S.Re.M. www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E06267

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 MACERATA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina di Oncologia (per il presidio unico dell’Area Vasta
n. 3), avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina di Ginecologia ed ostetricia (per lo stabilimento di Macerata del Presidio Unico dell’Area Vasta
n. 3) e concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico di Chirurgia.
Presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche sono indetti
bandi pubblici per la copertura dei seguenti posti:
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Oncologia
(per il presidio unico dell’Area Vasta n. 3);
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Ginecologia ed ostetricia (per lo stabilimento di Macerata del presidio unico
dell’Area Vasta n. 3);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico di Chirurgia.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 111 del 6 ottobre 2016 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asur
zona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).
16E06268

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA

4a Serie speciale - n. 94

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - via Emilia n. 12
- Pavia - tel. 0382/381268.
16E06296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo esperto - categoria BS, contratto sanità, presso la
direzione sanitaria dell’Istituto di cura «S. Margherita»,
amministrato dall’A.S.P.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo esperto
(categoria BS ) contratto sanità, presso la direzione sanitaria dell’Istituto di cura «S. Margherita», amministrato dall’A.S.P. Istituzioni assistenziali riunite di Pavia. Il termine per la presentazione delle domande,
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
bando è stato pubblicato nel BURL/Regione Lombardia serie avvisi e
concorsi n. 45 del 9 novembre 2016 ed è consultabile sul sito internet
www.asppavia.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - via Emilia
n. 12 - Pavia - tel. 0382/381268.
16E06297

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: un Dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 del 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. 103 del 28 ottobre 2016 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656.
16E06241

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a tempo
indeterminato di due posti di operatore socio sanitario categoria BS, contratto sanità, presso l’IDR «S. Margherita», amministrato dall’A.S.P.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato di due posti di operatore socio sanitario (categoria BS ) contratto sanità, presso l’IDR «S. Margherita», amministrato
dall’A.S.P. Istituzioni assistenziali riunite di Pavia con riserva di un
posto da destinare ai volontari delle FF.AA. (ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014) e di un posto da destinare al personale
dipendente. Il termine per la presentazione delle domande, scade il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando è stato
pubblicato nel BURL/Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 45
del 9 novembre 2016 ed è consultabile sul sito internet www.asppavia.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE» SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere (cat. D).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto del 18 novembre 2016.

DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI DESENZANO DEL GARDA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi

Rettifica e proroga termini del concorso pubblico per due
posti di farmacista collaboratore a tempo parziale e
indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento politiche del
lavoro e della formazione - Centro per il dirittto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati - Via Colonnello Alessi n. 4 - 11100 Aosta Tel. 0165/271311 (centralino).

Si comunica che il concorso pubblico per l’assunzione a tempo
parziale e indeterminato, di due farmacisti collaboratori, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 83 del 18 ottobre
2016, è rettificato all’art. 1 punto d), che viene sostituito dal seguente:
«essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea (artt. 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174). Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Ai sensi dell’art. 38
del decreto legisaltivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013, n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i
cittadini degli stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i 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. Sono fatte salve, ai sensi dell’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter le disposizioni
di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976
in materia di conoscenza della lingua italiana. I cittadini di altri stati
dell’Unione europea o extra Unione europea devono godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ad eccezione
del candidato titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria». I termini per la presentazione delle domande sono
prorogati di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di concorso si possono richiedere
alla DASS - Desenzano azienda speciale servizi - Desenzano del Garda
(Brescia).
Tel. 030.9994516 oppure www.desenzanoaziendaspeciale.com

16E06302

16E06298

16E06233

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviso di avviamento obbligatorio numerico, mediante chiamata con avviso pubblico, riservata a lavoratori disabili
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99
di sette posti di vari profili professionali.
Richiesta di avviamento obbligatorio numerico, mediante chiamata
con avviso pubblico, riservata a lavoratori disabili iscritti nell’elenco di
cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuto dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta:
tre posti di commesso (personale tecnico), cat. A, a tempo
determinato;
quattro posti di operatore tecnico (personale tecnico), cat. B, a
tempo determinato.

ESTAR

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Chirurgia plastica e
ricostruttiva.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico
professionale - ingegnere - categoria D, area tecnologie
sanitarie (138/2016/CON).

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’u.o. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Selezione del personale >Concorsi e
selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove
potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda
e del curriculum.

Con deliberazione del Direttore generale di Estar n. 406 del
26 ottobre 2016, è stato indetto pubblico concorso unificato per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
tecnico professionale - ingegnere (Cat. D), Area tecnologie sanitarie
presso Estar.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9 novembre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi - Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097
- 055/3799201 - 055/3799202) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì.

16E06303

16E06308

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza del 26 ottobre 2016.
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ALTRI ENTI
PARCO REGIONALE DELLE GROANE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo
di istruttore direttivo area tecnica categoria D - posizione economica D/1.
In esecuzione della propria dt. n. 36 dell’8 novembre 2016, è indetta la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni a tempo determinato nel profilo di istruttore direttivo area tecnica categoria D - posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea architettura o ingegneria o titolo equipollente.
Per informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda: Parco delle Groane via della Polveriera, 2 - 20020 Solaro (Milano) 02/9698141
- www.parcogroane.it (ente parco/ amministrazione trasparente/ bandi di concorso) - protocolloparcogroane@promopec.it
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è il dott. Attilio Fiore.
16E06271

DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO

Le aule saranno sottoposte a schermatura.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame borse o contenitori di qualunque natura e dimensione ad eccezione di quelli contenenti
effetti personali indispensabili.

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti
di Procuratore dello Stato.
Con decreto n. 13026 in data 4 novembre 2016 è stato stabilito
che le prove scritte del concorso a dieci posti di Procuratore dello Stato,
indetto con D.A.G. in data 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 2016, n. 60 - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - abbiano luogo in Roma presso i padiglioni n. 7 e 8 della Nuova
Fiera di Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel snc - 00148 Roma, nei
giorni 24, 25 e 26 gennaio 2017, con inizio alle ore 8,30.
I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentarsi presso i padiglioni n. 7 e 8 della suddetta Nuova Fiera di Roma
(ingresso NORD), il giorno 23 gennaio 2017 - dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - per i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante l’esibizione di un proprio
documento di riconoscimento valido;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte;
c) consegna dei testi di consultazione, al fine della loro preventiva verifica.
Non saranno accettati testi ulteriori nei giorni delle prove d’esame.
Ai sensi dell’art. 20 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612,
sarà consentita la consultazione, in sede d’esame, soltanto dei codici,
delle leggi e dei decreti dello Stato, del Corpus Iuris e delle Istituzioni
di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici
annotazioni relative a varianti di lezione.
I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno riportare in carattere stampatello il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal
regio decreto n. 1612/1933, in particolare quelli contenenti: giurisprudenza, note, commenti, annotazioni.
Ai sensi del citato art. 20 sarà vietato ai concorrenti portare con sé
appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, come pure
comunicare tra di loro e con estranei in qualsiasi modo.
Non sarà consentito introdurre in aula d’esame telefoni cellulari,
agende elettroniche e qualsiasi altro strumento utile alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione dei dati o, comunque, ad agevolare - anche solo potenzialmente - i candidati nelle prove.

Tuttavia i candidati, al momento dell’accesso all’aula di esame,
potranno, ma a proprio rischio, affidare al personale di vigilanza oggetti di
cui non è consentita l’introduzione in aula, purché di ingombro contenuto.
Non sarà previsto servizio di guardaroba per indumenti.
Non sarà previsto un servizio di ristoro all’interno dell’aula di esame.
I candidati potranno portare con sé alimenti e bevande contenuti
in appositi sacchetti trasparenti. I sacchetti potranno essere assoggettati
a ispezione.
Sarà previsto un servizio gratuito di navetta dalla stazione ferroviaria Fiera di Roma all’ingresso NORD della Nuova Fiera di Roma.
Del presente decreto sarà data pubblicazione mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, per i candidati ammessi alle prove scritte con determinazione
dell’Avvocato Generale, ai sensi dell’art. 8 del D.A.G. 15 luglio 2016.
16E06273

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario
- categoria D.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, (il cui bando
è stato in precedenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dd. 7 settembre 2012 ed in seguito pubblicato nuovamente, per la riapertura dei
termini, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 dd. 24 maggio 2016), si svolgeranno secondo il seguente calendario:
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prova scritta: venerdì 16 dicembre 2016, alle ore 9,30, 1° piano
della «zona didattica» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste;

La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

prova pratica: lunedì 9 gennaio 2017, alle ore 9,30, 1° piano
della «zona didattica» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste;

I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.

prova orale: martedì 10 gennaio 2017, alle ore 9,30, 1° piano
della «zona didattica» della sede dell’Università degli studi di Trieste
presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 - Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001 e dell’art. 5 del bando, la presente comunicazione vale
quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame. Alla prova pratica
ed a quella orale, potranno accedere i candidati che avranno superato la
prova precedente, come da comunicazione che verrà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Azienda (www.asuits.sanita.fvg.it).
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 - e-mail: barbara.materassi@
estar.toscana.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E06274

ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II»
DI BARI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico sanitario di Radiologia
medica.

16E06272

ESTAR
Diario della prova d’esame - prova scritta - e relativa convocazione dei candidati del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente biologo disciplina di Laboratorio di genetica
medica, per il servizio di Neurologia pediatrica dell’Azienda
ospedaliero - universitaria Meyer (12/2016/CON).
In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo disciplina di
Laboratorio di genetica medica, per il servizio di Neurologia pediatrica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer (12/2016/CON), indetto
con provvedimento del direttore generale di Estar n. 3 del 4 gennaio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2016, con
scadenza dei termini in data 25 febbraio 2016, si comunica il diario della:
prova scritta: si svolgerà per i candidati ammessi il giorno
lunedì 19 dicembre 2016, alle ore 10,30 presso l’Auditorium del C.T.O.
(Centro Traumatologico Ortopedico) - piano terra - padiglione n. 25
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, largo Palagi, 1 - 50141
Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso sono tenuti
a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.

La prova scritta del concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di Radiologia medica
dell’Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 94 del 2 dicembre 2014, si terrà il giorno 19 dicembre 2016,
dalle ore 15,00, presso l’Aula Barbera dell’Istituto di Anatomia patologica dell’Azienda ospedaliera universitaria - Policlinico di Bari – Piazza
Giulio Cesare, 11 – Bari.
Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13 novembre 2014.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta con deliberazione
n. 610 dell’8 novembre 2016 è pubblicato sul sito istituzionale: www.
sanita.puglia.it/web/irccs - sezione albo pretorio – concorsi.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, nel luogo, giorno e ora sopra indicati, muniti
esclusivamente di un documento di identità in corso di validità, a pena
di inammissibilità a sostenere la prova.
Si informano altresì i candidati ammessi alla prova scritta che
saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs - sezione albo pretorio – concorsi, con valore di notifica per i tutti i concorrenti e senza alcuna comunicazione personale, i
seguenti atti: l’esito della prova scritta, la valutazione dei titoli, il diario
delle prove pratica e orale, l’esito delle prove pratica e orale.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Istituto Tumori di Bari - viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari tel. 080/5555146-147 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
16E06345
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Rinvio del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 12 gennaio 2016.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i
quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto con D.M. 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 8 del 29 gennaio 2016, si comunica che il diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica
ed attitudinale, o un eventuale rinvio, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 13 gennaio 2017.
16E06340

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-094) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800161129*

