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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche
nel campo della definizione del meccanismo d’azione
principale di alcune componenti di dispositivi medici a
base di sostanze, da usufruirsi presso il Dipartimento del
Farmaco.
Il direttore del Dipartimento del farmaco, ha indetto un pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo della definizione del
meccanismo d’azione principale di alcune componenti di dispositivi
medici a base di sostanze nell’ambito della seguente tematica: «Dispositivi medici ed integratori: metodi e criteri per una corretta classificazione» da usufruirsi presso il Dipartimento del farmaco dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Chimica e tecnologie farmaceutiche -LM13, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione
del bando presso una università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Dipartimento del farmaco, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina
Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it
16E06371

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei Revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di 73 nominativi

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 140 Allievi
al primo anno del 198° corso dell’Accademia Militare
dell’Esercito per l’anno accademico 2016-2017, indetto,
tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 302/1D del
31 dicembre 2015.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre
2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016
0599385 del 10 ottobre 2016, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 140 Allievi
al primo anno del 198° corso dell’Accademia Militare per l’anno accademico 2016-2017, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale
n. 302/1D del 31 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2016.

Viste le istanze presentate da n. 73 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 73
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei Revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 73 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

177683

AGRESTA GIANLUCA, nato a ROMA (RM) il 30 giugno 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GRSGLC88H30H501U.

2)

177684

ALTON JESSICA, nato a BRUNICO (BZ) il 6 aprile 1987,
residente in CORVARA IN BADIA (BZ), codice fiscale LTNJSC87D46B220X.

3)

177685

ANGRI MARIANNA, nato a TERRACINA (LT) il 13 aprile 1988,
residente in SAN FELICE CIRCEO (LT), codice fiscale NGRMNN88D53L120J.

4)

177686

AUDISIO CAROLINA, nato a MILANO (MI) il 12 maggio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DSACLN89E52F205L.

5)

177687

BARILE MASSIMO, nato a TERLIZZI (BA) il 27 luglio 1974,
residente in LOCATE DI TRIULZI (MI), codice fiscale BRLMSM74L27L109D.

6)

177688

BARNI PIETRO, nato a FIRENZE (FI) il 13 luglio 1990,
residente in PRATO (PO), codice fiscale BRNPTR90L13D612K.

7)

177689

BASSETTI EMANUELA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 28 settembre 1969,
residente in CASTEL DI LAMA (AP), codice fiscale BSSMNL69P68H769U.

8)

177690

BELLINGERI ELENA, nato a ASOLA (MN) il 3 giugno 1987,
residente in RIVAROLO MANTOVANO (MN), codice fiscale BLLLNE87H43A470R.

9)

177691

BELOTTI EDOARDO, nato a SARNICO (BG) il 3 agosto 1990,
residente in VILLONGO (BG), codice fiscale BLTDRD90M03I437S.

10)

177692

BERNARDELLI ALICE, nato a PIACENZA (PC) il 6 giugno 1988,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale BRNLCA88H46G535V.

11)

177693

BESTETTI MATTIA, nato a CANTU' (CO) il 10 marzo 1988,
residente in CARUGO (CO), codice fiscale BSTMTT88C10B639V.

12)

177694

BRAMBILLASCA ANDREA, nato a MONZA (MB) il 27 febbraio 1984,
residente in ARCORE (MB), codice fiscale BRMNDR84B27F704P.

13)

177695

BUONOCORE GIUSEPPE ANTONIO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 5 settembre 1978,
residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), codice fiscale BNCGPP78P05C129E.

14)

177696

CANNITO MARIANGELA, nato a BARI (BA) il 12 settembre 1988,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale CNNMNG88P52A 662M.

15)

177697

CASAROTTO MATTEO, nato a VICENZA (VI) il 30 novembre 1987,
residente in SAN PIETRO IN GU (PD), codice fiscale CSRMTT87S30L840X.

16)

177698

CASINI MATTEO, nato a GENOVA (GE) il 31 dicembre 1982,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale CSNMTT82T31D969V.
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17)

177699

CASTELLI PIETRO, nato a NAPOLI (NA) il 28 agosto 1983,
residente in NEROLA (RM), codice fiscale CSTPTR83M28F839K.

18)

177700

CERON EMANUELA, nato a PADOVA (PD) il 26 luglio 1988,
residente in VEGGIANO (PD), codice fiscale CRNMNL88L66G224D.

19)

177701

CERVATO ALESSANDRO, nato a VERONA (VR) il 9 marzo 1983,
residente in COLOGNOLA AI COLLI (VR), codice fiscale CRVLSN83C09L781W.

20)

177702

CHIAVETTI VALENTINA, nato a TERNI (TR) il 19 agosto 1982,
residente in TERNI (TR), codice fiscale CHVVNT82M59L117U.

21)

177703

CHIODO GIANCARLO, nato a SOVERIA MANNELLI (CZ) il 3 luglio 1983,
residente in DECOLLATURA (CZ), codice fiscale CHDGCR83L03I874T.

22)

177704

CHIUSELLI ALEX, nato a PESARO (PU) il 4 dicembre 1987,
residente in COLBORDOLO (PU), codice fiscale CHSLXA87T04G479W.

23)

177705

CHIZZONITI SARA, nato a CIVITAVECCHIA (RM) il 27 settembre 1981,
residente in CIVITAVECCHIA (RM), codice fiscale CHZSRA81P67C773K.

24)

177706

CIANCI ALESSIO GIANMATTEO, nato a TORINO (TO) il 25 ottobre 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNCLSG85R25L219H.

25)

177707

CIMAROSTI ALIDA, nato a MANIAGO (PN) il 21 dicembre 1988,
residente in UDINE (UD), codice fiscale CMRLDA88T61E889M.

26)

177708

CODOGNO MARIANNA, nato a MONSELICE (PD) il 1 agosto 1986,
residente in CONSELVE (PD), codice fiscale CDGMNN86M41F382K.

27)

177709

CONCIAURO FRANCESCO, nato a PALERMO (PA) il 4 agosto 1975,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale CNCFNC75M04G273U.

28)

177710

COSTARINI PAMELA, nato a MODENA (MO) il 24 giugno 1988,
residente in SOLIERA (MO), codice fiscale CSTPML88H64F257Q.

29)

177711

CRISTOFERI ANDREA, nato a LUGO (RA) il 5 novembre 1988,
residente in SOLAROLO (RA), codice fiscale CRSNDR88S05E730S.

30)

177712

DE CRISTOFARO GENNARO, nato a AVERSA (CE) il 10 giugno 1983,
residente in SAN MARCELLINO (CE), codice fiscale DCRGNR83H10A512Q.

31)

177713

DE PATRIZIO LUCA, nato a SALEMI (TP) il 15 dicembre 1983,
residente in SALEMI (TP), codice fiscale DPTLCU83T15H700R.

32)

177714

DE POMPEIS GIULIANA, nato a GRUMO NEVANO (NA) il 22 settembre 1977,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DPMGLN77P62E224R.

33)

177715

DI BENEDETTO PANCRAZIA, nato a SORA (FR) il 26 febbraio 1983,
residente in CAMPOLI APPENNINO (FR), codice fiscale DBNPCR83B66I838B.
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34)

177716

DIBITONTO DAVIDE ROBERTO, nato a MILANO (MI) il 10 giugno 1985,
residente in LAINATE (MI), codice fiscale DBTDDR85H10F205L.

35)

177717

FAINELLI ILARIA, nato a ROMA (RM) il 6 ottobre 1979,
residente in ROMA (RM), codice fiscale FNLLRI79R46H501A.

36)

177718

FERLICCA TIZIANA, nato a MONTEFIASCONE (VT) il 16 aprile 1979,
residente in MONTEFIASCONE (VT), codice fiscale FRLTZN79D56F499E.

37)

177719

FIORE ALESSIA, nato a PAVIA (PV) il 2 dicembre 1974,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FRILSS74T42G388S.

38)

177720

GALIOTO AMBRA, nato a SIRACUSA (SR) il 22 ottobre 1989,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale GLTMBR89R62I754Z.

39)

177721

GALLETTA FRANCESCA, nato a MILANO (MI) il 27 dicembre 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GLLFNC89T67F205P.

40)

177722

GALLI PIETRO, nato a LECCO (LC) il 26 luglio 1986,
residente in MANDELLO DEL LARIO (LC), codice fiscale GLLPTR86L26E507A.

41)

177723

GALLO STEFANIA, nato a LECCO (LC) il 26 maggio 1988,
residente in LECCO (LC), codice fiscale GLLSFN88E66E507J.

42)

177724

GANDINI MATTEO, nato a MILANO (MI) il 11 settembre 1978,
residente in CINISELLO BALSAMO (MI), codice fiscale GNDMTT78P11F205C.

43)

177725

GARBINI FABIO, nato a PERUGIA (PG) il 21 agosto 1984,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale GRBFBA84M21G478R.

44)

177726

GIACHE' ROBERTA, nato a JESI (AN) il 11 gennaio 1984,
residente in SANTA MARIA NUOVA (AN), codice fiscale GCHRRT84A51E388P.

45)

177727

GIUBILEI EMANUELA, nato a ROMA (RM) il 6 dicembre 1984,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale GBLMNL84T46H501J.

46)

177728

INTERLANDI LORENZO, nato a MASSA (MS) il 29 dicembre 1989,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale NTRLNZ89T29F023B.

47)

177729

INTILANGELO VALENTINA, nato a CHIETI (CH) il 6 maggio 1988,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale NTLVNT88E46C632B.

48)

177730

MANZINI ILARIA, nato a FIGLINE VALDARNO (FI) il 19 agosto 1985,
residente in REGGELLO (FI), codice fiscale MNZLRI85M59D583Y.

49)

177731

MARIOTTINI CLAUDIA, nato a PONTEDERA (PI) il 4 febbraio 1989,
residente in CASCIANA TERME (PI), codice fiscale MRTCLD89B44G843F.

50)

177732

MARTUSCELLI FRANCESCA, nato a ROMA (RM) il 25 febbraio 1988,
residente in GROTTAFERRATA (RM), codice fiscale MRTFNC88B65H501M.
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51)

177733

MELLACINA MARIANNA, nato a VELLETRI (RM) il 26 aprile 1986,
residente in LATINA (LT), codice fiscale MLLMNN86D66L719Z.

52)

177734

MUCCINELLI GIULIA, nato a FAENZA (RA) il 1 ottobre 1986,
residente in CASOLA VALSENIO (RA), codice fiscale MCCGLI86R41D458M .

53)

177735

NEUMAIR MARION, nato a BRESSANONE (BZ) il 15 settembre 1988,
residente in CHIENES (BZ), codice fiscale NMRMRN88P55B160Z.

54)

177736

PACINI MARCO, nato a MILANO (MI) il 16 giugno 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PCNMRC81H16F205T.

55)

177737

PAGANI ALESSANDRO, nato a CHIARI (BS) il 30 agosto 1985,
residente in ERBUSCO (BS), codice fiscale PGNLSN85M 30C618S.

56)

177738

PASE GIOVANNI, nato a CONEGLIA NO (TV) il 19 agosto 1989,
residente in CONEGLIANO (TV), codice fiscale PSAGNN89M19C957S.

57)

177739

PIERLEONI GIOVANNI PAOLO, nato a AVEZZANO (AQ) il 20 dicembre 1987,
residente in AVEZZANO (AQ), codice fiscale PRLGNN87T20A 515D.

58)

177740

PONGIGLIONE FILIPPO, nato a GENOVA (GE) il 1 settembre 1989,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale PNGFPP89P01D969G.

59)

177741

REDAELLI ILARIA, nato a GIUSSANO (MB) il 26 maggio 1984,
residente in GIUSSANO (MB), codice fiscale RDLLRI84E66E063J.

60)

177742

REGINA ANTONIO, nato a TRICARICO (MT) il 11 agosto 1986,
residente in FERRANDINA (MT), codice fiscale RGNNTN86M 11L418C.

61)

177743

RODIO PALMA, nato a MARTINA FRANCA (TA) il 15 aprile 1977,
residente in CRISPIANO (TA), codice fiscale RDOPLM77D55E986U.

62)

177744

RUSSO GIUSEPPE, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 26 luglio 1987,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale RSSGPP87L26I234E.

63)

177745

RUSSO LUCA, nato a NAPOLI (NA) il 30 gennaio 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RSSLCU88A30F839Y.

64)

177746

SANZARI PASQUALINA, nato a MADDALONI (CE) il 12 gennaio 1976,
residente in BORSO DEL GRAPPA (TV), codice fiscale SNZPQL76A52E791O.

65)

177747

SAVAZZI MANUEL, nato a MELZO (MI) il 1 ottobre 1980,
residente in LONATO DEL GARDA (BS), codice fiscale SVZMNL80R01F119X.

66)

177748

SCALIATI MARCO, nato a POLLA (SA) il 8 ottobre 1984,
residente in SAN RUFO (SA), codice fiscale SCLMRC84R08G793Z.

67)

177749

SCALISE GIUSEPPE, nato a CALGARY (ALBERTA) (CANADA) il 10 aprile 1975,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale SCLGPP75D10Z401D.
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68)

177750

TAHA SARAH, nato a VIZZOLO PREDABISSI (MI) il 23 novembre 1988,
residente in CAMBIAGO (MI), codice fiscale THASRH88S63M102U.

69)

177751

TOMASSOLI BENEDETTA, nato a BOLOGNA (BO) il 5 dicembre 1987,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale TMSBDT87T45A944A.

70)

177752

TRICHILO VINCENZO, nato a LOCRI (RC) il 22 febbraio 1988,
residente in SIDERNO (RC), codice fiscale TRCVCN88B22D976Z.

71)

177753

UNGARO ANNA, nato a TERLIZZI (BA) il 8 giugno 1984,
residente in BITONTO (BA), codice fiscale NGRNNA84H48L109G.

72)

177754

ZANZARELLA MARCO ANTIMO SERGIO, nato a MOLFETTA (BA) il 29 dicembre 1982,
residente in MOLFETTA (BA), codice fiscale ZNZMCN82T29F284S.

73)

177755

ZINGARELLI SABRINA, nato a ROMA (RM) il 8 giugno 1982,
residente in ROMA (RM), codice fiscale ZNGSRN82H48H501P.

16E06346

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei Revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di Finanza;
Vista l’istanza presentata dalla TI.Consulting Srl, partita I.V.A. n. 01502520628, sede legale in Benevento (BN), tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto
registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritta la seguente società:
177682 TI.Consulting Srl, partita I.V.A. n. 01502520628, sede legale in Benevento (BN).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO
16E06347
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Cancellazione dal Registro dei revisori legali di due nominativi
Con due decreti del Ragioniere generale dello Stato del 10 novembre 2016 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
dei seguenti nominativi:
Boschi Marco, nato a Forlì il 10 maggio 1958 ed ivi residente, codice fiscale BSCMRC58E10D704C;
Errigo Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 1° maggio 1963 ed ivi residente, codice fiscale RRGGPP63E01F112Y.
16E06348

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 106 nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 21 novembre 2016 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
106 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
16E06349

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato
di due unità con il profilo professionale di specialista tecnico par. 193 - area tecnologie.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità con il profilo professionale di
specialista tecnico par. 193 - area tecnologie (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 6 novembre 2015), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 655 del 15 novembre 2016, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it, sezione
concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
16E06370

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Approvazione degli atti dei bandi riservati al personale
con contratto di lavoro a tempo determinato
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi riservati al personale del
CNR con contratto di lavoro a tempo determinato di seguito elencati:
366.2 DSB RIC; 366.8 DTA RIC; 366.11 DIITET RIC; 366.13 DISBA
RIC; 366.22 DIITET TEC; 366.26 DSB CTER; 366.29 DSU CTER;
366.31 DIITET CTER; 366.33 DSCTM CTER; 366.34 DSCTM CTER.

La domanda di partecipazione - redatta esclusivamente secondo
lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando
(Allegato A del bando ISC BS_07_2016_FI) - dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
dei sistemi complessi all’indirizzo: protocollo.isc@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando in versione integrale è disponibile sul
sito dell’Istituto www.isc.cnr.it ed è pubblicato sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione Formazione e Lavoro.
16E06315

16E06350

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di
Sesto Fiorentino.
(Bando ISC BS_07_2016_FI)
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede
di Sesto Fiorentino dell’Istituto dei sistemi complessi, via Madonna del
Piano n. 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).
La borsa avrà la durata di dodici mesi.

DI FISICA APPLICATA «N ELLO
S ESTO F IORENTINO

C ARRARA »

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.
(Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.04/2016)
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
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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 dodici mesi (eventualmente rinnovabili).
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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E06351

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezioni pubbliche per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Perugia.
(Avviso di selezione bandi n. IRPI 002 2016 PG e IRPI 003 2016 PG
del 18 novembre 2016)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia,
ha indetto due selezioni pubbliche per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per ciascun bando, da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR sede di Perugia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello degli enti di
ricerca, presso l’Unità di ricerca per la risicoltura con
sede in Vercelli.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di
elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello degli
enti di ricerca presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - Unità di ricerca per la risicoltura con sede in
Vercelli.
16E06316

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi dieci
posti di ricercatore III livello - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato - indetto con determinazione direttoriale n. 141/2015 del 20 aprile 2015 - codice concorso:
RIC-01.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - Ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi dieci posti di ricercatore III livello - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - codice concorso: RIC01 (Determinazione direttoriale n. 456/16 del 16 novembre 2016).
16E06353

16E06314

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

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

Concorso pubblico per il reclutamento di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello - con contratto
a tempo determinato.

(Bando n. IPCF-004-2016-PI - Prot. IPCF-CNR n. 0005879 del
25.11.2016).
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per i processi chimico fisici del CNR
all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità_Borse di studio.

Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Padova indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello, per la macro
area 3 «Sole e sistema solare», settore di ricerca «Origine ed evoluzione
di pianeti, satelliti e corpi minori» e dal tema «Supporto scientifico alle
operazioni di SIMBIO-SYS e generazione di Digital Terrain Models per
SIMBIO-SYS e CaSSIS» nell’ambito del progetto di ricerca: STC/SIMBIOSYS per la missione BepiColombo, Expert support to SIMBIOSYS Science Operations dell’ESA e contributo allo strumento CaSSIS
per la missione ExoMars TGO 2016, da usufruirsi presso l’Osservatorio
astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Padova www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

16E06399

16E06352
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/11 - Chimica e bioteconologia delle fermentazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 03/D1 – Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/11 – Chimica e bioteconologia
delle fermentazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

16E06323

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 MED/04 - Patologia generale, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica, presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche.
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 decreto rettorale n. 1803/2016,
prot. n. 57111 del 7 novembre 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 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/04
Patologia generale, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e
patologia clinica presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche - decreto rettorale n. 423/2016 prot. n. 14868 del 4 aprile
2016 avviso Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 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.

16E06322

16E06374

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.

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 M-PSI/03 - Psicometria,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 05/F1 – Biologia
applicata – per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia
applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/

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 decreto rettorale n. 1799/2016,
prot. n. 57021 del 7 novembre 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 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 Psicometria, settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, presso il Dipartimento di Neuroscienze,
imaging e scienze cliniche - decreto rettorale n. 630/2016 - prot. 26689
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.
16E06375
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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 M-GGR/02 - Geografia
economico politica, settore concorsuale 11/B1 - Geografia,
presso il Dipartimento di Economia.
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 decreto rettorale n. 1800/2016,
prot. n. 57030 del 7 novembre 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 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico politica, settore concorsuale 11/B1
- Geografia, presso il Dipartimento di Economia, bandito con decreto
rettorale n. 624/2016, prot. n. 26635 del 25 maggio 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella 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.
16E06376

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 1145 del 14 novembre 2016, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
16E06321

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 1127 del 9 novembre 2016, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico - disciplinare MED/42 Igiene
generale e applicata.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
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Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
16E06373

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, di durata triennale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»).
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto le procedure di selezione per il reclutamento di cinque
posti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(contratto «senior»), per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari come di seguito riportato:
1) settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche;
2) settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
3) settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica, settore scientificodisciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
4) settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
5) settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Alle procedure di selezione possono partecipare i candidati, anche
cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea, in possesso del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, limitatamente ai settori
concorsuali e ai settori scientifico-disciplinari interessati.
La procedura di selezione è riservata a coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a) hanno usufruito di un «contratto junior», ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di
analogo contratto in istituzioni universitarie straniere;
b) hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi,
di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, ovvero di analoghi assegni in istituzioni universitarie
straniere; ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione gli assegni
di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui
all’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di
borse di studio post-dottorato, ai sensi dell’art. 4 della legge 30 settembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in istituzioni universitarie
straniere;
d) hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai
sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Ai fini del raggiungimento dei tre anni previsti per la partecipazione alla presente procedura di selezione è possibile cumulare i periodi
di attività che rientrano nelle predette tipologie, anche non consecutivi,
purchè non sovrapposti tra loro.
Ai fini della verifica della analogia di contratti stipulati, di borse di
studio fruite o di assegni conferiti da istituzioni universitarie straniere si
fa espresso rinvio al decreto ministeriale 2 maggio 2011, numero 236,
relativo alla «Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, numero 240» e successive modifiche ed
integrazioni.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php).
Un avviso del bando è pubblicato sul sito del MIUR (www.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata, secondo le modalità previste dal presente bando), e presentata unitamente a copia di un documento di identità personale in corso
di validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al
rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via
Melissari - loc. Feo di Vito - Cittadella universitaria - 89124 Reggio
Calabria» secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (sono valide
le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite
entro lo stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ateneo sito
in via Melissari, loc. Feo di Vito, Cittadella universitaria - 89124 Reggio
Calabria, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio
Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
ordinario, presso il Dipartimento di Medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 996/2016, prot. 23041 del 10 novembre 2016 ha indetto la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio», per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC a: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» e
«B» modulo di domanda - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
16E06320

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le attività trasversali connesse a processi di pianificazione, programmazione e valutazione (cod. rif. 1602).

IL DIRETTORE GENERALE

16E06317

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo definito,
presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute
«V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1005 del 15 novembre 2016, prot. n. 23337, ha indetto la seguente
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
16E06319
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Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli Organi di Governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. Comparto Università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, ed in
particolare l’art. 20, commi 1 e 2, e comma 2-bis introdotto dall’art. 25,
comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita
«[…] la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 57 del 4 aprile 2016 e n. 20, del 5 aprile
2016, rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Senato
accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 588 del 21 giugno 2016 con
il quale questa Amministrazione, in applicazione dell’art. 3, comma 2,
del sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, per le motivazioni
ivi esplicitate, ha autorizzato l’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti organico relativi alla
programmazione delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo
per l’anno 2016 e previo esperimento della procedura di mobilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e della
subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - di una unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
le attività trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione,
programmazione e valutazione;
Considerato che:
1) il 26 agosto 2016 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 61529 del 27 giugno 2016;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria – effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 64663 del 5 luglio 2016 – finalizzata al reclutamento, tra l’altro,
della predetta n. 1 unità di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per le attività trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione, programmazione e valutazione ha avuto esito negativo – giusto
decreto del direttore generale n. 1050 del 7 novembre 2016;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le attività trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione, programmazione e valutazione;
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Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per
le attività trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione,
programmazione e valutazione (cod. rif. 1602).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché 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.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi compreso le relative equipollenze:
1) diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito secondo
le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999;
- ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 02 e 31;
- ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe L-14;
- ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le
modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 22/S e
102/S;
- ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente alla classe LMG/01.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale – «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in
nessun caso.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e la relativa
stampa modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso (passi da 1 a 10).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 11 a 19).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 10
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
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2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «stampa modulo di pagamento»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare ed effettuare la stampa del relativo modulo per il pagamento del contributo;
10) chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello dell’Istituto Bancario ivi
indicato.
FASE «B» PASSI DA 11 A 19
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
12) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
13) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
14) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
15) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
16) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
18) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
19) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo
richiesto dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/
files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 19, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
- in originale, in carta semplice;
- in copia autentica, in carta semplice;
- in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
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I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
- necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità
posseduta,
e/o
- un’invalidità pari o superiore all’80% al fine di accedere anche
al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 citato in premessa, dovranno far pervenire - entro e non oltre
cinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande,
pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di
esame – apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente
normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della
prova d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria
attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi
necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli
Federico II, Corso Umberto I, 40 – 80133 Napoli, secondo una delle
seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa
riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico cat. D, area
amministrativa-gestionale»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico
cat. D, area amministrativa-gestionale», presso il Settore smistamento
dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita
al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
ovvero
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’Amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R. o
PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
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Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame

Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
Diritto amministrativo;
Legislazione universitaria con particolare riguardo:
ai corsi di studio, ai requisiti, all’articolazione, alla progettazione, all’erogazione e alla valutazione dell’offerta formativa;
alla programmazione e valutazione del sistema universitario
(programmazione triennale, piano integrato) con particolare riferimento
alla didattica e alla ricerca (ANVUR), nonché all’attività di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi della ricerca
(A.V.A.).
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari.
Potranno di converso utilizzare solo testi di legge e codici non
commentati né annotati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
sulla legislazione universitaria, e sarà volta, inoltre, ad accertare la
conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software applicativi della Suite Ms Office (Word,
Excel, Powerpoint) e dei sistemi operativi Windows. Di tale accertamento si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento
(100), la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, consistente in 40 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto
della prova scritta e su una o più delle materie della prova orale, da
svolgersi in 40 minuti.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
cinquanta (50). Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli
eventuali candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali
candidati ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova
scritta in quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari o inferiore a cinquanta (50), la preselezione non avrà luogo e
i candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui
svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri
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o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 20 gennaio 2017, mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, sarà data comunicazione dello svolgimento
o meno della prova preselettiva sulla base del numero di candidati
ammessi, nonché l’indicazione delle aule, ubicate nel Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia – Napoli, ove si
svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 14,00 del
giorno 17 febbraio 2017 presso l’Aulario Didattico B, edificio 8, aule
T, Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in Via Cinthia –
Napoli. I risultati della prova preselettiva, verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo
al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici, www.unina.it il giorno 20 febbraio 2017;
la prova scritta si terrà alle ore 10,00 del giorno 24 febbraio
2017 presso l’Aula A4 ubicata al piano terra dell’edificio dell’Università degli studi di Napoli Federico II, sito in via Nuova Marina n. 33,
Napoli. I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 21 aprile 2017 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 15 maggio 2017;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 15 maggio 2017 presso il palazzo degli uffici dell’Università degli studi di Napoli Federico II, primo piano, via Giulio Cesare
Cortese, n. 29, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il
giorno 21 aprile 2017 nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo
nonché sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a all’eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, potrà essere dato avviso,
con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge,
di ogni eventuale rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore
o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
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Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame (prova preselettiva se avrà luogo, ovvero prova scritta), la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 10,33 previsto per
la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare,
in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al
precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
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già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
- in originale,
- in copia autentica,
- in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identità;
- mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
1, 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo telegramma, o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.
NN.LL. relativi al personale tecnico-amministrativo del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area amministrativa-gestionale, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
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generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovrà altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione
dei CC.CC.NN.LL. del comparto Università e del decreto legislativo
165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 e s.m.i., (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado
compreso, ovvero di coniugio, con il rettore, con il direttore generale
o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i.
per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL.
Comparto Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 12 marzo
2009 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Il direttore generale: BELLO
16E06318

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Concorso pubblico per una posizione di ricercatore
a tempo determinato di tipologia A
Si avvisa che presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza - Università di Roma,
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da quest’università con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa per titolo e colloquio per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» a tempo definito, di durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica; settore scientifico-disciplinare: L-LIN/02 - Didattica
delle lingue moderne, nelle linee di ricerca relative alla didattica delle
lingue in relazione alla sordità, ed in particolare alla didattica delle lingue verbali ad apprendenti sordi e alla didattica delle lingue dei segni ad
apprendenti udenti. La ricerca ha l’obiettivo di passare al vaglio, adattare e sperimentare, anche attraverso la tecnica del tracciamento oculare e le tecnologie e-learning, impostazioni, procedure e strumenti della
didattica delle lingue per migliorare le strategie di insegnamento della
lingua dei segni agli udenti e, per converso, delle lingue verbali ai sordi.
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: ottima
conoscenza della lingua inglese.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Numero di pubblicazioni: minimo 3 - massimo 12.

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate 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 di concorso.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.dolinfige.uniroma1.
it/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia
al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni

e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E06354

— 17 —

2-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALICE SUPERIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo e contabile - categoria C, posizione
economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.alicesuperiore.to.it
Scadenza presentazione domanda: 22 dicembre 2016.
16E06361

COMUNE DI ANDRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore direttivo amministrativo
categoria giuridica D1 - economica D1 a tempo parziale
diciotto ore.
È indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di
un posto di Istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1economica D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore
settimanali da assegnare all’Area amministrativa sociale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Giurisprudenza,
Scienze politiche o Economia e commercio ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/DM 509/99), ovvero laurea magistrale (LM/DM
/270/04) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 23 dicembre
2016.
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.andrano.le.it
16E06331

COMUNE DI ARCEVIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile
amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria C profilo professionale istruttore contabile - amministrativo area finanziaria e/o demografica.
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio
n. 122 del 22 novembre 2016 sono riaperti i termini del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di categoria C e
profilo professionale istruttore contabile-amministrativo presso l’area
finanziaria e/o demografica a tempo indeterminato e pieno di cui uno
mediante reclutamento speciale di cui all’art. 35, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando consultabile e scaricabile dal sito internet del comune www.arceviaweb.eu
Scadenza per la presentazione della domanda 7 dicembre 2016.
Diario delle prove:
prima prova scritta 9 gennaio 2017 ore 10,00
seconda prova scritta 10 gennaio 2017 ore 10,00

terza prova orale 26 gennaio 2017 ore 10,00
prova preselettiva 20 dicembre 2016 ore 10,00.
16E06401

COMUNE DI AVERSA
Selezione per la copertura del posto di dirigente a tempo
pieno ed indeterminato dell’area lavori pubblici, riservato
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di Area
vasta, in mobilità.
È indetto avviso di selezione per la copertura del posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato dell’area lavori pubblici, riservato
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di Area vasta, in mobilità, ai sensi dell’ ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001.
L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale
del comune di Aversa: www.comune.aversa.ce.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Gare, Bandi e Appalti».
Gli interessati potranno presentare domanda di mobilità entro il
termine di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio.
16E06324

COMUNE DI BERGAMO
Revoca in autotutela della determinazione relativa alla indizione di un bando di selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di agente di polizia municipale,
categoria di inquadramento C, posizione economica 1,
area vigilanza, a tempo pieno e indeterminato.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2130-16 del
14 ottobre 2016 è stata disposta la revoca in autotutela della determinazione relativa alla indizione di un bando di selezione pubblica, per
esami, per la copertura due posti di agente di polizia municipale, categoria di inquadramento C, posizione economica 1, area vigilanza, a
tempo pieno e indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 36 del
9 maggio 2014.
La determinazione in oggetto è pubblicata sul sito internet del
comune di Bergamo all’indirizzo www.comune.bergamo.it nello spazio
ai bandi di concorso.
16E06356

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso di mobilità tra enti per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente del Dipartimento
Riqualificazione urbana - Servizi per l’edilizia.
È indetto avviso di mobilità tra enti – ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. – per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente del Dipartimento Riqualificazione urbana – Servizi per l’edilizia
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Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane –
Piazza Liber Paradisus, 10 – Bologna – tel. 051 2194904-05.

Procedura selettiva di mobilità volontaria per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore categoria C profilo amministrativo riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della
legge 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
22 dicembre 2016.
16E06332

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

È indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore categoria C profilo amministrativo riservato esclusivamente alle categorie
protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999 o alle categorie
ad esse equiparate per legge.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778273-263.
16E06381

Nell’avviso relativo alla procedura di selezione per l’assunzione
di un farmacista, categoria giuridica D3, con rapporto di lavoro a
tempo parziale, sedici ore settimanali a tempo indeterminato, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 89 dell’11 novembre 2016, dove è scritto: «Scadenza presentazione domande ore 13,00
del 9 dicembre 2016» leggasi: «Scadenza presentazione domande
ore 13,00 del 12 dicembre 2016».
16E06378

COMUNE DI CASSOLA
Avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C1.
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la
copertura del posto a tempo indeterminato e pieno profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria C1.

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio,
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C1, tempo pieno e indeterminato.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica
C1 - a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 22 dicembre
2016, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
16E06400

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali e che abbiano rispettato le regole di finanza pubblica e che:
sono inquadrati nella categoria giuridica C1 del CCNL regioni
ed autonomie locali;
possiedono un’esperienza lavorativa almeno triennale nel Servizio manutenzioni - Protezione civile;
possiedono titolo di studio idoneo per l’inquadramento in categoria C1;
possiedono il nulla osta dell’ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della mobilità.
Termine perentorio presentazione domande: 27 dicembre 2016.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cassola (www.comune.cassola.
vi.it) nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di
concorso e all’albo pretorio on-line.
16E06337

COMUNE DI CHIAUCI
Procedura selettiva di mobilità volontaria, per la copertura,
a tempo indeterminato e part time - dodici ore settimanali,
di un posto di esecutore tecnico - addetto ai servizi di supporto, categoria B1, presso l’area tecnica.
Il responsabile dell’area finanziaria - personale rende noto che è
indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria, ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e parttime 12 ore settimanali, di un posto di esecutore tecnico - addetto ai
servizi di supporto, cat. B1, presso area tecnica. Gli interessati dovranno
far pervenire al Comune di Chiauci, inderogabilmente entro e non oltre
le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, domanda in carta semplice,
redatta secondo lo schema allegato al bando, con le seguenti modalità:
lettera raccomandata a/r indirizzata al Comune di Chiauci, via Municipio, cap. 86097, Chiauci (IS); consegna diretta all’Ufficio protocollo del
Comune di Chiauci; invio a mezzo pec all’indirizzo comunedichiauci@
pec.it (esclusivamente i titolari di casella di posta elettronica certificata
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personale). Testo dell’avviso e fac-simile della domanda sono pubblicati
sul sito internet del comune, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune di Grassano (MT) tel. 0835527812/17/21 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - email finanziari@
comune.grassano.mt.it - pec comune.grassano@cert.ruparbasilicata.it

16E06383
16E06328

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo per essere addetto ai servizi culturali, a tempo pieno ed indeterminato - categoria
giuridica D1 dell’ordinamento professionale.
Il responsabile d’Area rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo per essere addetto ai servizi culturali, a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale).
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Civita Castellana al seguente indirizzo www.comune.civitacastellana.vt.it – sezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI LANDIONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore categoria C1 - C5 - contratto collettivo nazionale di lavoro 1999 - addetto all’ufficio di ragioneria a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore addetto all’ufficio di ragioneria, a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica C, categoria economica C1,
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie
locali, servizio di ragioneria del Comune di Landiona.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine scadenza presentazione domande: 30 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale.

16E06333

Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.landiona.
no.it alla sezione bandi di concorso.

COMUNE DI FORMIA

Per informazioni: segreteria Comune di Landiona tel. 0321/828121.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario amministrativo/bibliotecario di
categoria giuridica D3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
funzionario amministrativo/bibliotecario di categoria giuridica D3.
Copia integrale del bando di selezione è a disposizione presso gli
uffici del servizio personale del comune sito in via Vitruvio n. 190 a Formia e sul sito internet www.comune.formia.lt.it, nella sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda allegato al bando.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it

16E06382

COMUNE DI MALNATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo
area vigilanza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore direttivo area vigilanza di categoria D1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alla 50 unità.

16E06357

Il diario delle prove è il seguente:
data prova preselettiva: 10 gennaio 2017;
data prova scritta: 27 gennaio 2017.

COMUNE DI GRASSANO
Avviso di mobilità volontaria tra enti, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato parttime (50%) di assistente sociale - categoria D1, presso Servizi sociali.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di assistente sociale - categoria D1 - presso Servizi sociali.
Scadenza domanda: 15 dicembre 2016.
L’avviso e lo schema della domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet www.comune.grassano.mt.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Concorsi e all’albo pretorio on line.

La data, ora e luogo della prova orale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malnate.
Scadenza del bando 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.malnate.va.it alla pagina bandi di gara e
concorsi.
Per informazioni 0332 275275/6.
16E06330
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COMUNE DI MARTINA FRANCA

COMUNE DI PARMA

Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un addetto al
servizio protocollo categoria B, posizione economica B/1,
riservato alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e iscritte nell’elenco del Servizio collocamento
obbligatorio della Provincia di Taranto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Avviso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno
di istruttore direttivo tecnico culturale - archivista (categoria giuridica D1), tramite procedura di mobilità tra enti.

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un addetto al servizio
protocollo, cat. B, posizione economica B/1, riservato alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata e iscritte nell’elenco del Servizio collocamento obbligatorio della Provincia di Taranto, ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno di istruttore direttivo tecnico culturale - archivista (categoria giuridica D1), tramite
procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/01.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 23 dicembre
2016.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it

16E06358

Scade trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale concorsi.
16E06355

COMUNE DI POZZOLENGO
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto di agente di polizia locale categoria C a tempo
pieno e indeterminato.

COMUNE DI MONTEMONACO
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile categoria D.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
contabile categoria D.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Montemonaco entro il 14 dicembre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Montemonaco (www.comunemontemonaco.it) al link concorsi - avvisi di
mobilità.
16E06360

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

Il responsabile del settore vigilanza, vista la deliberazione della
Giunta comunale n. 5 del 20 gennaio 2016 e s.m.i., relativa all’approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2017/2018 ed,
in particolare, i piani occupazionali 2016/2017;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 7 novembre 2016, relativa all’atto di indirizzo al responsabile dell’area di polizia
locale per l’avvio delle procedure necessarie per la procedere al presente avviso;
Vista la determinazione dell’area vigilanza n. 25 del 8 novembre
2016 relativa all’approvazione del presente bando,
rende noto che è avviata la procedura di mobilità volontaria esterna per
la copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C - categoria C - ex q.f. VI - a tempo pieno e indeterminato.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà
essere presentata, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso.
Informazioni inerenti alla presente selezione potranno essere
richieste al settore vigilanza del Comune di Pozzolengo, piazza Repubblica, 1 - tel. 030/9916754.
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda verranno
pubblicati all’Albo pretorio on line all’indirizzo internet: www.comune.
pozzolengo.bs.it
16E06338

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza - categoria C, settore vigilanza e controllo del
territorio mediante mobilità volontaria.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza cat. C - Settore vigilanza e controllo del territorio
mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.monteroni.le.it
16E06329

COMUNE DI RIPI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore.
Il Comune di Ripi (FR) ha indetto avviso di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale - categoria C - a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali).
Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti di ruolo
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali, con inquadramento nella categoria giuridica C ed in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
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Termine di scadenza per la presentazione della domanda 14 dicembre 2016.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nell’avviso integrale
pubblicato sul sito internet del Comune di Ripi al seguente indirizzo:
www.comune.ripi.fr.it
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
affari legali e personale del Comune di Ripi - P.zza Luciano Manara,
1 - tel. 0775/284010.
16E06384

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un educatore/trice asilo nido
comunale categoria C1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999.
L’Amministrazione comunale di San Giustino indice pubblico
concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
un educatore/trice per l’asilo nido comunale previo esperimento art. 30,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità magistrale/diploma
di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico/diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola di grado preparatorio/diploma di
dirigente di comunità/diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente
di comunità infantile/operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia. Sono altresì ritenuti validi, in carenza del titolo di studio specifico,
anche: diploma di laurea in pedagogia/diploma di laurea in scienze
dell’educazione/diploma di laurea in scienze della formazione primaria/
diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del decreto ministeriale
4/8/2000/master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione, purché vertenti su tematiche educative
per l’infanzia.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Nel sito internet del comune www.comune.
sangiustino.pg.it sarà consultabile, a decorrere dal giorno 25 gennaio
2017, l’eventuale data di convocazione per l’espletamento delle prove.
Tale pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione qualora con
la stessa non venissero anticipati i tempi di convocazione della prova.
Per informazioni: ufficio personale del comune di San Giustino
tel. 075-8618442.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
comune www.comune.sangiustino.pg.it
16E06325

COMUNE DI SEGRATE
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di due posizioni a tempo pieno ed indeterminato - profilo
professionale agente di polizia locale - categoria C.
È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di
categoria giuridica C - profilo professionale di agente di polizia locale.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune, tel. 02/26902219-225 - e-mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: municipio, via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
16E06334

Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di due posizioni a tempo pieno ed indeterminato - profilo
professionale istruttore amministrativo/contabile - categoria C.
È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
mediante valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di posti di categoria giuridica C - profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune, tel. 02/26902219-225 - e-mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: municipio, via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
16E06335

COMUNE DI SEDILO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore agente di polizia municipale - categoria C, part-time
per trentadue ore settimanali e a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore agente
di polizia municipale categoria C part-time per trentadue ore settimanali
presso il Comune di Sedilo (Oristano).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune di Sedilo, piazza San Giovanni snc - 09076 Sedilo (OR) entro
il 30 dicembre 2016.
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.comunesedilo.gov.it).
16E06326
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Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posizione a tempo pieno ed indeterminato - profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1.
È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di
categoria giuridica D1 - profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo-contabile.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 19 dicembre 2016.
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Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune, tel. 02/26902219-225 - e-mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: municipio, via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
16E06336

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico - conduttore di macchine
operatrici complesse - elettricista, categoria giuridica B3,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici
complesse - elettricista, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno.
Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 21 dicembre 2016.
Requisiti per l’ammissione (dettaglio): possesso del diploma della
scuola dell’obbligo e di un diploma di qualifica professionale di elettricista e/o specifica specializzazione acquisita attraverso esperienza
professionale anche nell’impiego di almeno anni cinque in azienda
pubblica e privata, con mansioni di elettricista (allegare dichiarazione
del datore di lavoro) o diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico quale perito tecnico industriale.
Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - Ufficio
personale - sig. Priolo Domenico - tel. 0421/324440 - e-mail: ragioneria@torredimosto.it
Sito di pubblicazione bando: www.comune.torredimosto.ve.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.valledicadore.bl.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/505418
- fax 0435/519075.
E-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
Il responsabile del servizio personale: avv. Marianna Hofer.
16E06327

REGIONE LOMBARDIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di undici giornalisti redattori con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di stampa
della giunta regionale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di undici giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato presso l’Agenzia di stampa della giunta regionale
della Lombardia.
Il testo integrale di detto avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 23 novembre 2016 «Serie
avvisi e concorsi» e sul sito dell’Amministrazione regionale www.
regione.lombardia.it
16E06377

16E06359

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
COMUNE DI TORTONA

Comunicato di rettifica del bando di concorso, per esami,
per un posto di specialista area legale - avvocato - categoria D3, area legale, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al Settore affari generali e avvocatura - Servizio
avvocatura.
Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 4 novembre 2016 si comunica la rettifica del
bando di concorso, per esami, per un posto di specialista area legale avvocato - categoria D3, area legale, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al Settore affari generali e avvocatura - Servizio avvocatura.
Il bando integrale aggiornato è disponibile sul sito www.comune.
tortona.al.it alla Sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio gestione risorse umane 0131/864218
- 0131/264241.
16E06379

COMUNE DI VALLE DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile - categoria D1.
Si avvisa che il comune di Valle di Cadore (BL) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

Procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di categoria B3,
con profilo professionale di collaboratore professionale/
conduttore macchine operatrici complesse del Comune di
Castelnovo ne’ Monti.
Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di categoria B3 con
profilo professionale di collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse per il Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE).
Titolo di studio richiesto:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (qualifica
professionale biennale o triennale) rilasciato da istituti scolastici statali
o regionali,
oppure:
b) licenza scuola dell’obbligo - scuola media secondaria di
primo grado (media inferiore) ed esperienza lavorativa con mansioni di
operaio specializzato in lavori di tipo manutentivo o mansioni analoghe
a quelle da ricoprire, alla dipendenza di Enti pubblici o Aziende private
di almeno 3 anni,».
È richiesto inoltre il possesso della patente di guida di categoria «C».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’avviso integrale è scaricabile dall’albo pretorio on line e dal sito
www.unionappennino.re.it e www.comune.castelnovo-nemonti.re.it
Per chiarimenti: Ufficio personale - tel. 0522/610553 - Ufficio
segreteria 0522/610511, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
16E06380
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE
CIACCIO» DI CATANZARO

vamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico ruolo sanitario - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Pediatria, un posto di dirigente medico ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia pediatrica, e due posti di
dirigente medico - ruolo sanitario - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia toracica.
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 100/CS del 30 settembre 2016, n. 101/CS del 30 settembre 2016 e
n. 107/CS del 10 ottobre 2016 sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - presso l’Azienda
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:
un posto - dirigente medico - disciplina - Pediatria;
un posto - dirigente medico - disciplina - Chirurgia pediatrica;
due posti - dirigente medico - disciplina - Chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - n. 107 del 28 ottobre 2016, parte III, sarà
disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - Via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro.
Telefono (0961/883503-883584) - dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
16E06362

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (tel. 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.
16E06388

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per laureato in Scienze biologiche.
Si comunica che con delibera n. 938 del 3 novembre 2016 è stato
indetto presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile,
per laureato in Scienze biologiche, pertinente la linea progettuale 9.1
«Attivare procedure di coordinamento tra presidi e centri interregionali»
progetti obiettivo PSN 2013.
Responsabile del progetto: prof. Antonino Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - tel. 091-6555580-83.
16E06385

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina di Anatomia patologica
In esecuzione della deliberazione n. 882 del 28 ottobre 2016, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Anatomia patologica.
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.
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. 47 del 15 novembre 2016 e sarà reperibile,
unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successi-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
due Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureati in Medicina e chirurgia, specialisti in Ostetricia e ginecologia.
Si comunica che con delibera n. 940 del 3 novembre 2016 è stato
indetto presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureati in medicina e chirurgia, specialisti in Ostetricia
e ginecologia, pertinenti la realizzazione della linea progettuale 13.1
«Costituzione di un data base delle infezioni HPV correlate» - progetti
obiettivo PSN 2013.
Responsabile del progetto: dott. Girolamo Guarnieri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda - tel. 091-6555580-83 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas n. 5, 08045
Lanusei.
Tel. 0782/490548 - 556 dal lunedì al venerdì.
16E06363

16E06386

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di direzione medica di
presidio ospedaliero e di un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico di varie discipline

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 378 del 28 ottobre 2016, sono indetti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente medico:
un posto nella disciplina di Urologia;
un posto nella disciplina di Medicina legale;
sette posti nella disciplina di Chirurgia vascolare.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pubblica selezione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10 novembre 2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.

un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio
ospedaliero;
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Lanusei - Via Piscinas, 5 08045 Lanusei (Og).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento/

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, Via Piscinas n. 5, 08045
Lanusei. Tel. 0782/490548 o visitare il sito www.asllanusei.it

Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente
amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.

16E06364

16E06387

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di operatore tecnico
specializzato esperto - elettricista, categoria C.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LANUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di una unità di operatore tecnico
specializzato esperto - autista di ambulanza, categoria C.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del Commissario
straordinario n. 443 dell’8 novembre 2016 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di una unità di operatore tecnico
specializzato esperto - autista di ambulanza cat. «C».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento/

Si rende noto che in esecuzione della delibera del Commissario
straordinario n. 440 del 7 novembre 2016 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di una unità di operatore tecnico
specializzato esperto - elettricista cat. «C».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.asllanusei.it/albopretorio/concorsi/insvolgimento/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, Via Piscinas 5, 08045
Lanusei.
Tel. 0782/490548 - 556 dal lunedì al venerdì.
16E06365
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO

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

Avviso pubblico ex articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
per attribuzione dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - responsabile di struttura complessa, direttore
dell’U.O.C. Ostetricia e ginecologia Arzignano.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 688 del
25 ottobre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Reumatologia.
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 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 40 del 1° novembre
2016.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e sviluppo risorse umane», al quale potranno essere rivolte
eventuali informazioni relative al presente concorso, consultabile nel
sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico: 0973-48505, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile di struttura complessa)
direttore dell’U.O.C. «Ostetricia e ginecologia Arzignano» - disciplina:
Ginecologia e ostetricia.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonché dal
relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 105 del 4 novembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
Ulss n. 5 «Ovest Vicentino», via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane e
formazione dell’azienda Ulss n. 5 (tel. 0445/423044-423045).
Il testo del bando è altresì disponibile sul sito dell’ULSS 5: www.
ulss5.it.

16E06339

16E06341

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC di Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di San Daniele
del Friuli - Tolmezzo, disciplina di Ginecologia ostetricia;
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di Direttore della SOC
di «Ostetricia e ginecologia» del presidio ospedaliero di San Daniele
del Friuli - Tolmezzo (disciplina: ginecologia ostetricia; area chirurgica
e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del
16 novembre 2016.

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di dirigente medico, della
disciplina di Radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 930 del 27 ottobre 2016 ha disposto la revoca dell’atto deliberativo numero 1280 del 19 novembre 2015, avente ad oggetto l’indizione
di pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante di dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica per le
esigenze dell’Azienda USL di Pescara, nonché ogni altro atto connesso
e consequenziale.
Il testo integrale della deliberazione è pubblicato nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
La presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - e sul sito aziendale www.ausl.pe.it ha valore di notifica nei confronti degli interessati
ad ogni effetto di legge.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.c. Gestione
risorse umane - Processi di reclutamento e selezione del personale
(tel. 0432/949502/09) o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla
sezione - «Concorsi».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono: 0854253065.

16E06343

16E06342
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VICENZA
Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di assistente ai servizi amministrativo-promozionali
- categoria C dell’ordinamento professionale (ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001) riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
Sono prorogati i termini di scadenza della procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di assistente ai servizi amministrativo-promozionali - categoria C dell’ordinamento professionale (ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001)
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999, in Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
Vicenza, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Consorsi ed esami n. 81 dell’11 ottobre 2016.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.vi.camcom.it o contattare l’Ufficio risorse umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Vicenza - via Montale n. 27 - 36100 Vicenza - (tel. 0444-994813-883-809) - orario di apertura al pubblico: dalle
ore 9,00 alle ore 12,45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,45 alle ore 16,00 del martedì e giovedì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.
16E06368

IPASVI - COLLEGIO PROVINCIALE
DI SIENA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
parziale - part-time orizzontale venticinque ore settimanali - ed indeterminato nel profilo di operatore amministrativo,
area B, posizione economica B1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non economici.
È indetta procedura di mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i., mediante valutazione titoli e colloquio, riservata
prioritariamente ai dipendenti di ruolo delle province/enti di area vasta, con precedenza per il personale dichiarato in soprannumero, per la copertura di un posto a tempo parziale (part-time orizzontale 25 settimanali) ed indeterminato nel profilo di operatore amministrativo, area B, posizione
economica B1 del vigente C.C.N.L., comparto Enti pubblici non economici.
Sede di lavoro: IPASVI - Collegio provinciale di Siena, Viale Europa, 31 - 53100 Siena.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso la segreteria - Ufficio protocollo IPASVI - Collegio provinciale
di Siena, Viale Europa, 31 - 53100 Siena, nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 e mercoledì dalle 9,30 alle
11,30 e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://ipasvisiena.it/home
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (Tel. 0577/281160).
16E06366

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale - part-time orizzontale venticinque ore - ed
indeterminato di operatore amministrativo nell’area funzionale B, posizione economica B1, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto enti pubblici non economici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area funzionale «B» - posizione economica «B1», orario di lavoro part-time (orizzontale) per venticinque ore settimanali.
Sede di lavoro: IPASVI - Collegio provinciale di Siena, viale Europa, 31 - 53100 Siena.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso la segreteria - Ufficio protocollo IPASVI - Collegio provinciale
di Siena, viale Europa, 31 - 53100 Siena, nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 e mercoledì dalle 9,30 alle
11,30 e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://ipasvisiena.it/home
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (tel. 0577/281160).
16E06367
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DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA 4 DI FERMO
Convocazione della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D,
ruolo sanitario; profilo professionale collaboratore professionale sanitario.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario infermiere categoria D) (ruolo: sanitario; profilo professionale:
collaboratore professionale sanitario) indetto con determine n. 144/AV4
del 17 marzo 2014 e n. 161/AV4 del 1° aprile 2014 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 71 del 12 settembre 2014 con
scadenza del termine per la presentazione delle domande il 13 ottobre
2014, avrà luogo presso i locali del Palazzetto dello Sport sito in Contrada S. Vittoria a Porto San Giorgio con il seguente calendario:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico a due posti
di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.
Si comunica che, ai sensi del punto 7 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 luglio 2016 n. 56 avrà luogo:
il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 10,00 presso l’Auditorium
del Presidio ospedaliero Gubbio - Gualdo Tadino - largo Unità d’Italia
- località Branca - 06024 Gubbio.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso muniti di
valido documento di riconoscimento.

giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 8,30.
16E06344
I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi nella
sede indicata, con la massima puntualità, nel giorno e nell’ora prevista
e dovranno essere muniti, pena l’esclusione, di un documento di identità
idoneo e valido da consegnare al momento dell’identificazione.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco complessivo dei candidati ammessi alla prova pratica
nonché la presente convocazione, sono consultabili sul sito internet
aziendale www.asurzona11.marche.it - sezione «Concorsi avviati».
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli sarà comunicato a
ogni candidato il giorno della prova pratica.
Si fa presente che l’ammissione alla successiva prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica di una votazione minima di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asurzona11.marche.it - sezione «Concorsi avviati».
La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando
di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 0734/6252032 dal lunedì al venerdì.

16E06389

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di programmatore,
categoria C.
A seguito di autorizzazione regionale alla prosecuzione della procedura concorsuale di che trattasi (nota prot. RA/55712/ 2016/COMM a
firma del Commissario ad acta per il Piano di risanamento in sanità) si
comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di programmatore
(categoria C) il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 3 luglio 2015, con scadenza del termine di presentazione delle
domande il 3 agosto 2015, si svolgerà presso l’aula magna del Presidio
ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della direzione sanitaria,
via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 19 gennaio 2017 alle
ore 9,30.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.

— 28 —

2-12-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova scritta:
argomenti di informatica, sistemi informativi, architettura delle
reti, basi di dati relazionali, sicurezza informatica, sistemi operativi,
programmazione in generale e programmazione web, hardware dei calcolatori, nonché principi fondamentali delle funzioni e organizzazione
delle aziende sanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e regionale.
Risultati prova scritta.

4a Serie speciale - n. 95

internet aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi - sottosezione
dedicata al concorso di che trattasi.
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Le date e il luogo di svolgimento delle successive prove pratica ed
orale saranno successivamente comunicate, ai fini della relativa convocazione dei candidati ammessi, secondo le modalità stabilite dalla
vigente normativa e nel rispetto dei termini di preavviso dovuti.

Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicate sul sito internet aziendale: www.
ausl.pe.it - sezione concorsi - sottosezione dedicata al concorso di
che trattasi.

Per eventuali ulteriori informazioni/comunicazioni rivolgersi,
nelle sole giornate lavorative di martedì e giovedì, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, ai seguenti numeri telefonici: 085.4253050/61/2/3.

Le risultanze delle prove scritta saranno rese note in ossequio alle
disposizioni di cui alla normativa vigente e mediante pubblicati sul sito

16E06369

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-095) 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.

*45-410800161202*

