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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti
di Segretario di Legazione in prova

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si può prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti
a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del
limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un
massimo complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla carriera
diplomatica;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)», con particolare riguardo all’art. 1, comma 244, che
a modifica del predetto art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente, nel triennio
2016-2018, un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione
in prova;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale
in virtù della specialità delle disposizioni legislative che impongono
una precisa cadenza periodica del concorso per segretari di legazione
in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della
carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al
massimo e più aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di
segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente
area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per un
massimo complessivo di tre anni ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità
di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio
civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a
domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche
degli altri Corpi di polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato
servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è
richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze
dell’economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S),
scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economicoaziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra
equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università
o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto
un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per
comodità di consultazione, è allegato al bando l’elenco dei titoli di stu-
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dio accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtù dei
principali provvedimenti di equiparazione ed equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del
provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese
dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in
attesa dell’emanazione di tale provvedimento. L’avvenuta attivazione
della procedura di equiparazione deve comunque essere comunicata,
a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove
orali;
4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività
diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e,
in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. A tal fine l’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l’idoneità
psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine
per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame di cui all’art. 9,
comma 2 del presente bando.
4. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all’indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline
La compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 12,00 del quarantaseiesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione on-line della
domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque
anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all’art. 2,
comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del
limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
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d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero,
e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio
nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’art. 2,
comma 3 del presente bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai
sensi dell’art. 8 del presente bando;
p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all’Allegato 3, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo,
a parità di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L’Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di gestione del concorso medesimo,
presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale può comunicare i predetti dati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione generale per le risorse e l’innovazione - Ufficio V, Piazzale della
Farnesina 1 - Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce
anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
disabilità e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza, ai sensi dell’art. 20
della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo
svolgimento delle prove. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia
presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di parteci-
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pazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da
quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte
(art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della
domanda medesima.
9. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione è composta da un Ambasciatore o Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere
di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei conti, da
due funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata e da tre professori di prima fascia di università pubbliche e
private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui
all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le prove di
lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori
della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di legazione,
al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore,
appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché
durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni
sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato
della Corte dei conti.
Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
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Art. 7.
Prova attitudinale

1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alla
conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese
e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 60
quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche
di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di logicità del
ragionamento.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l’espletamento della prova attitudinale l’Amministrazione
può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società
specializzate in selezione del personale.
Art. 8.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2,
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera o) del
presente bando.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3:
fino a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2,
comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma 2,
si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove
d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove
d’esame.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte che
vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
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b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame scritte
nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di
tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d’esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese
e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale
privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi.
7. I programmi di esame sono pubblicati nell’allegato 2 al presente
bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua;
fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
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Art. 11.
Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di
lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito
da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di questo bando.
3. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la
regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le
prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di
preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
Art. 12.
Modalità e calendario delle prove
1. La sede, il giorno e l’orario della prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7 sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 3 marzo 2017 e sul sito internet del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella
bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora resi noti nella
Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 e sul sito internet del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno e l’orario delle prove d’esame scritte sono resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 marzo 2017 e
sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione. Con lo stesso avviso è resa nota
la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati
ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e
nell’ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è resa nota altresì
dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova attitudinale. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.
5. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova d’esame
orale, l’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
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2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove
concorsuali, telefoni cellulari, palmari, «tablet», supporti magnetici,
dispositivi elettronici di ogni genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun
tipo, né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
3. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.

Art. 14.
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio
in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’Amministrazione.
Al momento dell’assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se,
senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina, il vincitore presenta all’Ufficio V della Direzione generale
per le risorse e l’innovazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità
attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. L’Amministrazione procede a controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.
3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.

Art. 15.
Nomina
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono
nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 16.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 13.
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame

Roma, 5 gennaio 2017

1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.

— 5 —

Il direttore generale: SABBATUCCI

— 6 —

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze internazionali e diplomatiche
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale

lauree vecchio ordinamento

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72

lauree magistrali

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

LMG/01- Giurisprudenza
LM-16 Finanza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90 Studi europei
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Lista dei titoli di studio ammessi per la partecipazione al Concorso Diplomatico
previste dal regolamento di
equiparazione disposta da *
ammissione alla Carriera
Diplomatica

19/S - Finanza
22/S - Giurisprudenza
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell'economia
70/S - Scienze della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S - Scienze economico-aziendali
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
99/S - Studi europei
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
57/S- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
89/S- Sociologia

lauree specialistiche
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provvedimento di equipollenza da
indicare a cura del candidato

Titolo accademico riconosciuto dal MIUR equipollente ad uno di quelli
previsti dal regolamento
Titolo equiparato con DPCM, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2000, n. 165, come modificato dall'art. 8 del D.L. 9.2.2012, n. 5 **

** L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve essere comunicata dal candidato, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali
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* In caso di equiparazione prevista da più fonti normative e/o con più titoli di studio previsti dal regolamento, si cita il provvedimento più recente

Lauree conseguite all'estero

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 23/07/1999
D.I. 21/12/1998
legge 15/10/1982, n. 757
legge 14/02/1990, n. 28
legge 15/10/1982, n. 757
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 08/01/1979, n. 10
legge 01/02/1960, n. 67
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993

Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze dell'amministrazione
Scieze economiche statistiche e sociali
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Sociologia
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
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ALLEGATO 2
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A
PARTIRE DAL CONGRESSO DI VIENNA

1. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico territoriale dell’Europa: la politica del «Concerto europeo» dalla prima alla seconda
restaurazione.
2. Processi di unificazione nazionale italiano e tedesco. La Germania e la «diplomazia di pace» di Bismarck. La Gran Bretagna e le Intese
del Mediterraneo. L’Italia nella Triplice Alleanza: politica di difesa dei
propri interessi nell’area mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della
Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e
accordo anglo-russo).
4. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America
dalla dottrina di Monroe al corollario di T. Roosevelt. La modernizzazione del Giappone e la sua ascesa a grande potenza: le guerre cinogiapponese e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
5. Le grandi potenze e la questione d’oriente dall’indipendenza
della Grecia alle guerre balcaniche.
6. Le origini della prima guerra mondiale e i problemi delle nazionalità. Sviluppi diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. Il
Patto di Londra, l’intervento dell’Italia e i rapporti tra gli alleati. L’intervento degli Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica e la defezione della
Russia.
7. La Conferenza della pace di Parigi. La III Internazionale. La
creazione della Società delle Nazioni. Il nuovo assetto politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica. La nascita dello
Stato nazionale turco e la politica dei mandati nel Levante.
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14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso in
guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione delle
Nazioni Unite; le conferenze interalleate; la resa incondizionata della
Germania e del Giappone; le vicende dell’Italia dall’entrata in guerra
alla resa incondizionata.
15. Il nuovo ordine mondiale e l’assetto politico-territoriale del
mondo post-bellico. La nascita dell’ONU. La conferenza di Potsdam
e i trattati di pace con l’Italia e i paesi minori del Tripartito. Le origini
della guerra fredda e la formazione dei due blocchi: l’Unione Sovietica
e il sistema degli stati socialisti nell’Europa orientale; l’organizzazione
politico-militare dell’Occidente.
16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato
austriaco. Il processo di integrazione europea: il Consiglio d’Europa;
la Comunità europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea
di difesa. I Trattati di Roma istitutivi dell’Euratom e della Comunità
economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza Atlantica; la politica europeistica
e il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni
di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa;
l’ingresso nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di
India, Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La nascita
della Repubblica popolare cinese. La guerra di Corea. Il trattato di pace
giapponese e la formazione di patti regionali nel Pacifico. La conferenza
di Bandung e la politica del non allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese
del 1956. Gli eventi cecoslovacchi del 1968.

8. I problemi delle riparazioni tedesche e dei debiti interalleati. I
tentativi di revisione dello Statuto societario. I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto Briand-Kellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra.

20. I risvolti della guerra fredda nel continente asiatico: la questione indocinese e la guerra del Vietnam; lo scontro cino-sovietico; i
rapporti fra Usa e Giappone negli anni Sessanta e Settanta. Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina.

9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto
dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza
di F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina.

21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e
le sue ripercussioni economiche e politiche internazionali: le guerre del
‘56, del ‘67 e del ‘73; gli accordi di Camp David.

10. L’Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della
rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la crisi
manciuriana e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società
delle Nazioni.

22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il
trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera e
il trattato di non proliferazione nucleare.

11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione
di Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa
dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla
Germania.

23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli Stati Uniti.

12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934,
il riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione
delle potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro, il mutamento della politica dell’URSS e il piano Barthou, il patto
franco-sovietico.
13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss
austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della politica
britannica; il Patto d’Acciaio; il problema del corridoio polacco; il patto
tedesco-sovietico del 23 agosto 1939.

24. La decolonizzazione in Africa dei primi anni ‘60. La politica
estera di de Gaulle: rapporti transatlantici e costruzione europea. Il
primo allargamento della CEE e la crisi comunitaria degli anni ‘70.
25. La crisi petrolifera del 1973, l’evoluzione nel rapporto NordSud e i tentativi di creazione di uno stabile assetto economico.
26. Le crisi dell’Europa meridionale e i loro risvolti internazionali.
27. La posizione internazionale dell’Italia nella lunga crisi degli
anni ‘70.
28. I progressi della distensione: gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici; la Ostpolitik; la Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto finale di Helsinki.
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29. La ripresa del confronto bipolare: la penetrazione sovietica in
Africa e in Asia; la crisi polacca; la questione degli euromissili; la politica di Reagan verso l’Unione Sovietica.
30. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni Ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
31. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).
32. La fine della guerra fredda: perestrojka, glasnost e «casa
comune europea» nella politica di Gorbacev; i negoziati per la riduzione
degli armamenti atomici e il trattato INF; il crollo dei regimi dell’Est
europeo; la riunificazione della Germania; il rilancio dell’integrazione
europea e il trattato di Maastricht.
33. La dissoluzione dell’Unione Sovietica; gli accordi START; la
guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-israeliano di Oslo.
34. Il problema della riforma dell’ONU; la dissoluzione della
Jugoslavia; l’allargamento dell’Alleanza Atlantica ai paesi dell’Europa
orientale; il mutamento di ruolo della NATO; la guerra del Kosovo.
L’Unione Europea a 27 membri e il suo profilo internazionale. L’Asia
tra sviluppo economico e democratizzazione. L’Africa dimenticata.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E DELL’UNIONE EUROPEA
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione nel
tempo. Lo sviluppo storico del diritto internazionale da «diritto pubblico europeo» a diritto universale.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: riconoscimento e soggettività internazionale. Mutamenti
di Governo e personalità internazionale dello Stato. Enti dipendenti da
uno Stato: Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle relazioni internazionali. Insorti e movimenti di liberazione
nazionale. Autodeterminazione dei popoli e personalità internazionale.
L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani, i crimini
internazionali e la responsabilità penale internazionale dell’individuo;
la Corte penale internazionale. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali. La soggettività internazionale di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La codificazione del diritto internazionale. I trattati: procedimento di
formazione; trattati e stati terzi; le riserve nei trattati; l’interpretazione
dei trattati; cause di invalidità e di estinzione dei trattati. La successione
degli Stati nei trattati. Le fonti previste da accordi. La gerarchia delle
fonti internazionali. Rapporti fra norme internazionali confliggenti.
Rapporti fra trattati e norme di jus cogens. Gli atti unilaterali.
4. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni
alla sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni;
il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli
Stati e dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio
riservato.
5. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini.
I fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il
mare internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione marittima. La pirateria. Le regioni polari: la condizione giuridica
dell’Antartide; l’Artico. Lo spazio extra-atmosferico. La protezione
internazionale dell’ambiente.
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6. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione Europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
7. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
8. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale. L’arbitrato. La Corte Internazionale di Giustizia. Principi generali
riguardanti il processo internazionale.
9. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le
istituzioni di Bretton Woods: FMI e il gruppo della Banca Mondiale.
L’OCSE; l’Organizzazione mondiale del Commercio. Il problema del
«diritto internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti
privati dall’estero nel diritto internazionale consuetudinario e negli
accordi bilaterali sugli investimenti. La protezione diplomatica degli
interessi stranieri.
10. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni
Unite. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei
diritti umani e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela
dei diritti umani nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione
Europea. I modelli americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
11. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di difesa. Il diritto dei conflitti armati: le Convenzioni dell’Aia e le
Convenzioni ed i Protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione
nucleare.
12. Il fenomeno delle organizzazioni internazionali: origini e principali linee del suo sviluppo. Organizzazioni internazionali a carattere
tecnico e organizzazioni a carattere politico. Le principali organizzazioni regionali. Organizzazione internazionale e integrazione fra Stati:
caratteri differenziali.
13. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretario generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa.
I poteri delle Nazioni Unite in materia di mantenimento della pace.
La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle
Nazioni Unite.
14. L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Corte
di Giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
15. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
16. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).

— 9 —

20-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE ECONOMICA,
COMMERCIALE E FINANZIARIA MULTILATERALE

1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico.
L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita
del consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione
dei prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di
tutela della concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo
del risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per
beni e servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda
di moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario.
La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema
monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della
politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di
coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti
sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello
spiazzamento. Il ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali.
Mercati finanziari e aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta e le politiche dei redditi.
6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips.
Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema della credibilità della politica economica. Dibattito
sull’efficacia della politica economica.
7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio.
Tassi d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi
d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario
internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale dei capitali. Il Fondo Monetario Internazionale: compiti,
funzionamento, e problemi.
8. Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica. La
teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese multinazionali
e gli investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita, l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi
commerciali internazionali. Accordi e Istituzioni per la liberalizzazione
degli scambi, dal GATT all’Organizzazione Mondiale del Commercio.

12. Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza e coordinamento internazionale delle politiche economiche e il
ruolo del G7, del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli
attori della politica economica internazionale. Le principali teorie dello
sviluppo. La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, la
Banca Mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione.
Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale,
povertà e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale. Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica della transizione. Il coordinamento monetario internazionale.
Squilibri regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione
dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La
crisi economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
13. L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio dell’Italia con
il resto del mondo. Vincoli alla politica economica nazionale derivanti
dalla partecipazione all’Unione europea.
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO)
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di Governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I diritti di libertà.
Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura dell’ordinamento giudiziario. Poteri della Corte costituzionale.
6. L’ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. I principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa interna.
7. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
8. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
9. L’attività della pubblica amministrazione: atti e provvedimenti
amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. I contratti nella PA: gli appalti pubblici.
10. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni.
11. La giustizia nell’Amministrazione: tutela giurisdizionale
amministrativa; tutela giurisdizionale ordinaria. Le giurisdizioni amministrative speciali. Il processo amministrativo.

9. L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento degli scambi internazionali.
10. I processi d’integrazione economica internazionale: unioni
doganali e aree di libero scambio. Creazione e diversione di commercio.
Le aree valutarie ottimali.
11. Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema
Monetario Europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e
crescita e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche
dell’Unione Europea. La politica commerciale comune. La Banca Centrale Europea e la politica monetaria europea. Gli effetti economici
dell’allargamento dell’Unione Europea. Il confronto internazionale
euro-dollaro. La politica di coesione economica e sociale; il mercato
interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni
esterne e la presenza dell’UE nella governance globale
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12. La riforma del pubblico impiego.
CONTABILITÀ DI STATO
1. Fonti e soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato. Bilancio di cassa e di competenza. La
legge finanziaria e i provvedimenti collegati. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite. Il rendiconto
generale dello Stato.
3. Il sistema dei controlli. La giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica.
4. La responsabilità nel pubblico impiego: la responsabilità civile,
penale e amministrativa.
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8. I nuovi protagonisti della globalizzazione (il ruolo dei BRIC, il
ruolo delle Americhe, i paesi emergenti in Africa, il ruolo dell’Europa).

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità.

9. Internazionalizzazione e regolamentazione: le politiche della
competizione geoeconomica internazionale.

2. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

INFORMATICA

3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione per causa di morte.
Donazione.

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:

4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni. Fonti. Modificazioni soggettive ed oggettive
del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
6. Contratti in generale e loro classificazione.
7. L’impresa: l’imprenditore, l’azienda. La società: concetti
generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Il
fallimento.
8. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza.

1. internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni;
2. la posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express;
3. word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento;
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati;
5. l’informatica e la pubblica amministrazione: il Codice
dell’Amministrazione Digitale.

10. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del
«rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi
(Stati federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.

Titoli di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio

11. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:

ALLEGATO 3

12. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

13. Principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate
dall’Italia.

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.

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;

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

8. i feriti in combattimento;

1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse,
popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni,
delle lingue e delle culture.

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;

2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione e dinamica demografica, centri urbani, struttura e
dinamica dell’economia.

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli
per il consumo alimentare e per il consumo industriale, le principali
agroindustrie e i grandi mercati di importazione e di esportazione. Le
produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e scambi mondiali. Tendenze di base nella
divisione internazionale del lavoro: settori tradizionali e settori ad alto
tasso di innovazione tecnologica. Lo sviluppo dell’economia dei servizi.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse idriche.

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila) al lordo delle ritenute di legge.
3 - Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro
che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università,
italiana o straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 ed il
31 dicembre 2016, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura
di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita. Le tesi, in
lingua italiana, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione
del relatore, ovvero del preside della facoltà universitaria di riferimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la
propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito.

17E00261

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bando del concorso per l’assegnazione del premio nazionale
intitolato a Giacomo Matteotti XIII edizione - anno 2017.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la tredicesima
edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto
dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 196 del
25 agosto 2009, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la
vita di Giacomo Matteotti.
Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1 - Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere
in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume
per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 ed il
31 dicembre 2016. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle
note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il
modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con
uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa
sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella
quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila), al lordo delle ritenute di legge.
2 - Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al
Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico
(nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o
rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso
tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016. Le opere pubblicate in
volume devono essere accompagnate da una lettera di presentazione
dell’editore. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note
tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione
deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno
pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia
dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato
n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia
indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera
con dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.

Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000 (cinquemila)
al lordo delle ritenute di legge.
La commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, a
pena di inammissibilità, da due copie dell’opera in formato cartaceo e
una copia della stessa in supporto informatico.
I testi inviati non saranno restituiti.
La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire
in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale Ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali
- Palazzo Chigi - piazza Colonna, 370 – 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
che decorrono da quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
2017»;

b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti XIII edizione - anno
c) la sezione per la quale si concorre.

Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, composta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
Trattamento dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati dichiarati saranno raccolti e trattati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali nel rispetto della
richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento
delle procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il
12 ottobre 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia
sul sito del Governo italiano www.governo.it Con identiche modalità
saranno comunicate eventuali variazioni del programma.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del
Segretario generale – Servizio per le funzioni istituzionali al seguente
indirizzo di posta elettronica: premiomatteotti@governo.it
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» e sul sito
www.governo.it
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ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia anche ad ognuno dei testi inviati)

Il sottoscritto
Nome …………………………….. Cognome ………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………… c.a.p. ………………………........
Recapito telefonico e fax ………………………………………………………….....
E-mail …………………………………………………………………………………..
Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al concorso
per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti XIII edizione – anno 2017, nella
sezione:
( ) saggistica
( ) opere letterarie e teatrali
( ) tesi di laurea
con la sottoindicata opera/ tesi di laurea:
Titolo ………………………………………………………………………………………………
Abstract

dell’opera/tesi

(max

10

righe)

………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………......
Allega

:

……………………………………………………………………………………........................
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
…………………………..
(data)
Firma ………………………
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ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART.47 DEL D.P.R. n. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………….prov……………………il…………………………
nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) autore dell’opera………………………………………
( ) editore dell’opera………………………………………
( ) regista dell’opera teatrale……………………………..
( ) autore della tesi di laurea…………………………….
che partecipa alla XIII edizione – anno 2017 del Premio intitolato a Giacomo Matteotti nella
sezione……………………., consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi
DICHIARA
quanto segue in relazione alle previsioni del bando di concorso:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….

……………………………….

(data)

Il dichiarante

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente
dichiarazione fotocopia di un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il
dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei suoi dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003.
17E00260

— 14 —

20-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY »

Selezione pubblica, per titoli eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati.

I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati
(Avviso di selezione del bando n. IOM BS 001/2017 CA)

(Avviso di selezione del bando n. BS. IBIM.001.2017.PA)
Si avvisa che l’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare
«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto di biomedicina
e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo.
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).
17E00262

Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali (IOM) del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: Applicazioni per l’energia con il silicio
poroso, presso la sede secondaria di Cagliari dell’istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando n.
IOM BS 001/2017 e indirizzata all’istituto IOM del Consiglio nazionale delle ricerche, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi
all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con Posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
17E00219

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Avviso di selezione del bando IGG.PI.BS.112.16)
L’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi
presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche - Sede principale di Pisa, per la seguente tematica «Simulazioni
di processi convettivi e ciclo biogeochimico e geologico del carbonio».

(Bando di selezione n. IAMC-BS-04-2016-TP)
Il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “Biologia” da usufruirsi presso l’Istituto per l’ambiente marino costiero - sede di servizio secondaria di Castellammare del Golfo del CNR, via Luigi Vaccara
n. 61 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - (Bando n. IAMC-BS-04-2016-TP
prot. n. 0014720 del 29 dicembre 2016).

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse – Sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando n. IAMC-BS-04-2016-TP (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per
l’ambiente marino costiero – Sede secondaria di Mazara del Vallo del
CNR all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it 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. 4 del bando stesso.

Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it («Formazione»).

17E00290

17E00348
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/10, con regime di impegno a tempo pieno.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata (decreto
rettorale n. 5 del 5 gennaio 2017 - codice selezione R 5/2017).
Dal giorno successivo alla 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 delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it ) funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
17E00268

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti
riservati al personale già in servizio inquadrato nella categoria B, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 127 del 29 dicembre 2016, ha indetto il concorso
pubblico, per la copertura di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze dell’Università, di cui, tre posti riservati al personale già in
servizio presso l’ateneo inquadrato nella categoria B, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con un’anzianità di servizio di almeno
cinque anni ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando medesimo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, diploma di maturità quinquennale. Per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di
paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente;
tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione
dovrà risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.
unior.it alla voce “Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente”. È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
- Tel. 081/6909394 - 081/6909328 - e-mail: uffpers@unior.it

Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E00220

Selezione pubblica per il reclutamento di tredici ricercatori
a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 1 del 3 gennaio 2017 la selezione pubblica per
il reclutamento di tredici ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipo «A», presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo:
1) settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale) - un posto;
2) settore concorsuale: 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa (settore scientifico-disciplinare
L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici) - un posto;
3) settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature
del Giappone e della Corea) - un posto;
4) settore concorsuale: 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa (settore scientifico-disciplinare
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia) - un
posto;
5) settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/20 - Archeologia, storia
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale) - un posto;
6) settore concorsuale: 14/B2: Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (settore scientificodisciplinare - SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa) - un posto.
Dipartimento di Scienze umane e sociali:
1) settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale (settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale) - un posto;
Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati:
1) settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispanoamericane (settore scientifico-disciplinare L-LIN/05
- Letteratura spagnola) - un posto;
2) settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispanoamericane (settore scientifico-disciplinare L-LIN/07
- Lingua e traduzione - Lingua spagnola) - un posto;
3) settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - Lingua e
traduzione - Lingua portoghese e brasiliana) - un posto;
4) settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche (settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca) - un posto;
5) settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica (settore scientificodisciplinare L-LIN/21 - Slavistica) - un posto;
6) settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea (settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea) - un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
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La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è il 2 febbraio 2017.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
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Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica
Ordinario

SSD

Ateneo

Cazzella

Alberto

L/ANT/01 Sapienza

Cerchiai

Luca

Ordinario

L/ANT/06 Salerno

Tagliamonte

Gianluca

Ordinario

L/ANT/06 Salento

Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Cardarelli

Andrea

Ordinario

L/ANT/01 Sapienza

Govi

Elisabetta

Ordinario

L/ANT/06 Bologna

Harari

Maurizio

Ordinario

L/ANT/06 Pavia

17E00265
Roma, 10 gennaio 2017

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Il direttore: LIPPOLIS

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 18 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 19 settembre 2016
che ha approvato l’attivazione della procedura per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per la durata di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche - settore concorsuale
10/A1 - Archeologia;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 11 ottobre 2016, n. 81;
il sorteggio avvenuto in data 21 dicembre 2016 presso l’Ufficio
concorsi e nomine personale docenti;

17E00221

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 1785 del 22 luglio 2016,
a seguito della deliberazione del Consiglio di dipartimento PDTA del
22 luglio 2016 e della deliberazione del Consiglio PDTA del 27 settembre 2016, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - settore concorsuale 08/
F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21.
Il posto viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura, dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
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 i termini e 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 suddetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’ateneo:
https://www.uniroma1.it/it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito web del
Dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell’architettura
all’indirizzo: https://www.uniroma1.it/PDTA

Dispone:

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato settore concorsuale 10/A1 settore scientifico-disciplinare
L-ANT/06 sia così composta.

Il testo integrale del bando è altresì consultabile sul sito del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00222
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Procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno.
È indetta una procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il

4a Serie speciale - n. 5

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del D.P.R.
23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
17E00379

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e

UNIVERSITÀ DI SASSARI

di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Utilizzo di modelli matematici per l’ottimizzazione energetica, l’analisi del microclima e l’affidabilità degli
impianti dei sistemi costruiti» - Use of mathematical models for energy
optimization, the microclimate and reliability analysis of equipment of
systems in built environment (responsabile scientifico prof. Andrea de

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione.

Lieto Vollaro), per il settore concorsuale 09/C2 - settore scientificodisciplinare ING-IND 11 - presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», via Eudossiana n. 18 - 00184 Roma (Italia).
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 RTDA 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: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Si informano gli interessati che, con D.R. n. 18, prot. n. 404 del
10 gennaio 2017, l’Università degli studi di Sassari ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università degli studi di Sassari.
La versione integrale del bando, con l’indicazione del profilo
richiesto, dell’area scientifica, del Settore concorsuale e del Settore
scientifico disciplinare sono visibili sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E00266

Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:

UNIVERSITÀ DI SALERNO

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

Comunicato relativo alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di professore di
I fascia.

tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;

La pubblicazione delle procedure di valutazione comparativa per la

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

copertura di sette posti di professore di I fascia nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2017 è da ritenersi annullata,
restando salvo l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie

Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - E-mail: amanzoni@uniss.it

speciale - n. 2 del 10 gennaio 2017 ai fini della decorrenza dei termini
di presentazione delle domande di partecipazione.

17E00263
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Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di professore universitario di ruolo di II fascia,
ai sensi dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale.

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Sassari ai seguenti link https://www.uniss.
it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza

Si informano gli interessati che, con D.R. n. 3207, prot. n. 34606
del 20 dicembre 2016, l’Università degli studi di Sassari ha bandito
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di professore universitario di II fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Sassari, come
specificato:

Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - E-mail amanzoni@uniss.it

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso

17E00264

un posto per l’area 06 Scienze mediche - macrosettore 06/B Clinica medica generale, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna;

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE ROMA

un posto per l’area 06 Scienze mediche - macrosettore 06/D Clinica medica specialistica, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare.

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato e definito, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari; per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

È indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
da ricercatore a tempo determinato e definito per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università
Telematica San Raffaele Roma relativo al corso di studio magistrale
in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate per il
settore concorsuale 06/A3 (settore scientifico-disciplinare: MED/07). Il
testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
17E00223

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore associato - II fascia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per
la copertura di due posti di professore associato (II fascia):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Biotecnologie

1

03/A1 Chimica analitica

CHIM/01 Chimica analitica

Medicina

1

06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/12 Gastroenterologia

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E00267
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale
di funzionario servizi sociali specialista assistente sociale
- categoria D1.

sentata direttamente, in orario di apertura al pubblico del Protocollo, o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (oppure per via telematica mediante posta elettronica certificata personale -PEC- all’indirizzo:
segreteriacigognola@pec.it) con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il seguente termine perentorio, stabilito ai sensi dell’art. 13 del
regolamento: 18 febbraio 2017.
L’Ufficio protocollo è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
lunedi dalle 8,00 alle 11,00

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, nel profilo professionale di funzionario servizi sociali specialista assistente sociale – cat. D/1, presso il Comune di Ancona.

martedì chiusura al pubblico

Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

venerdì dalle 8,00 alle 11,00

Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso – Avvisi Selezione Personale» ed è ritirabile presso l’URP del
Comune di Ancona – Largo XXIV maggio n. 1.
17E00252

mercoledì dalle 8,00 alle 11,00
giovedi dalle 10,00 alle 13,30
sabato dalle 10,00 alle 13,30
Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del protocollo dell’Ente.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cigognola (www.
comune.cigognola.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso.
17E00225

COMUNE DI AVERSA

COMUNE DI ISEO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell’area lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato,
mediante procedura di mobilità ordinaria.

Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C1 a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
dell’area lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura di mobilità ordinaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 703 del
28 dicembre 2016, è stata disposta la revoca della procedura concorsuale e degli atti posti in essere successivamente e consequenzialmente
per la copertura di un posto di agente di polizia locale - categoria C1 - a
tempo pieno ed indeterminato di cui all’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2016.

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 quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on line del Comune di
Iseo, sul sito internet www.comune.iseo.bs.it e nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio.

17E00227

17E00255

COMUNE DI MAZZANO
COMUNE DI CIGOGNOLA

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di un agente di polizia locale (cat. C1).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando e sottoscritta, a pena di nullità,
dall’aspirante, deve essere indirizzata al Comune di Cigognola e pre-

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato - ufficio unico Intercomunale Mazzano,
Nuvolera e Nuvolento - area lavori pubblici e servizi
comunali.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico – cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato
- ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area
lavori pubblici e servizi comunali – dotazione organica del Comune di
Nuvolera.
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Titolo di studio: laurea in ingegneria o architettura come da bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: lunedì 13 febbraio 2017 ore 8,30.
prova scritta a contenuto teorico: mercoledì 22 febbraio 2017
ore 9,00;

Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Petralia Soprana www.comune.petraliasoprana.pa.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso» e alla home page alla voce «concorsi».
17E00254

prova scritta a contenuto teorico-pratico: mercoledì 22 febbraio
2017 ore 11,30;
prova orale: mercoledì 22 febbraio 2017 ore 16,30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune
di Mazzano – v.le della Resistenza n. 20 – Mazzano (Brescia)
- tel. 030/2121925-2121960
mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.bs.it

4a Serie speciale - n. 5

COMUNE DI PORLEZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore
amministrativo servizio tributi-commercio, categoria B posizione giuridica B3.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo servizio
tributi-commercio, categoria «B» – posizione giuridica «B3».
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Porlezza http://www.comune.
porlezza.co.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

17E00224

COMUNE DI PESARO

Calendario prove d’esame:

Selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente per l’area economico-finanziaria.

eventuale preselezione: mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 9,00;
prima prova scritta: giovedì 9 marzo 2017 alle ore 9,00;
seconda prova scritta-pratica a seguire.

È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per l’area economico-finanziaria.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro
http://www.comune.pesaro.pu.it mediante l’affissione all’Albo pretorio
on-line dal 10 gennaio 2017 al 10 febbraio 2017 alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - documenti in pubblicazione dal
1° luglio 2015 sezione bandi, gare, selezioni, concorsi e nella sezione
Amministrazione trasparente sotto sezione bandi di concorso dal quale
si potrà scaricare copia del bando e dello schema di domanda. È consentita la presentazione della domanda anche a mezzo posta elettronica
certificata entro le ore 13,00 del 10 febbraio 2017.
Informazioni:
Sportello Informa&Servizi - Largo Mamiani (0721/387-400);
S. Finanziario U.O. Personale, Piazza del Popolo, 1 (0721/387
- 872 - 886 - 870).
17E00257

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
Procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D1, a tempo indeterminato e part-time a 18 ore.

Prova orale: giovedì 16 marzo 2017 alle ore alle ore 9,00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale/ufficio segreteria
telefonando al numero: 0344 61105 int. 6 - email: personale@comune.
porlezza.co.it
17E00258

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore
amministrativo servizi demografici - categoria B - posizione giuridica B3, con riserva di un posto ai militari
volontari delle tre Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo servizi demografici, categoria «B» – posizione giuridica «B3»,
con riserva di un posto, ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, ai militari volontari delle tre Forze armate.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Porlezza http://www.comune.
porlezza.co.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Calendario prove d’esame:

Il Comune di Petralia Soprana indice una procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
«D1» a tempo indeterminato e part-time a 18 ore. Termine di scadenza
per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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eventuale preselezione: lunedì 6 marzo 2017 alle ore 10,00;
prima prova scritta: martedì 7 marzo 2017 alle ore 10,00;
seconda prova scritta-pratica a seguire.
Prova orale: martedì 14 marzo 2017 alle ore 10,00.
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale/ufficio segreteria
telefonando al numero: 0344 61105 int. 6 - email: personale@comune.
porlezza.co.it
17E00259

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale - categoria C1, presso il settore polizia locale, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale, categoria C.1, presso il settore polizia locale
con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 31 gennaio 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro – Ufficio personale – sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

4a Serie speciale - n. 5

Gli elementi salienti del bando sono i seguenti:
Al concorso sono ammessi artisti di dimostrata esperienza, di
qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, in forma singola o associata.
Ciascun concorrente potrà partecipare con un solo lavoro singolarmente
o in gruppo, pena l’esclusione.
Il concorso richiede la progettazione (inclusiva del progetto di
collocazione dell’opera in ambito urbano), la realizzazione e la posa in
opera di un monumento e/o manufatto, realizzato in materiale metallico,
eventualmente colorato con tecnica a scelta del concorrente, celebrativo
della figura di Farinella.
Il termine di consegna della documentazione è il sessantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La documentazione pervenuta oltre tale data non sarà valutata
e potrà essere restituita ai mittenti. La documentazione oggetto di valutazione, invece, diverrà di proprietà dell’ente.
Il compenso complessivamente previsto per l’ideazione e la realizzazione dell’opera, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, non
potrà eccedere l’importo complessivo di € 15.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web: www.comune.putignano.ba.it - sezione «Accesso agli atti» - «Bandi di gara e contratti».

17E00253
17E00256

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, part-time 32
ore settimanali, servizi demografici.
Il Comune di Porto Mantovano (MN) rende noto che è in pubblicazione un bando di concorso per esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - cat. giur. C. part time 32 ore settimanali,
servizi demografici.
Termine presentazione domande: 20 febbraio 2017 ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
porto-mantovano.mn.it - sezione bandi di concorso e Albo pretorio
online.
Per informazioni tel. 0376 389025, 389042.
17E00249

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo categoria D1 - area professionale
servizi demografici e tributi a tempo indeterminato e
part-time ventiquattro ore.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria D1 - area professionale servizi
demografici e tributi a tempo indeterminato e part-time - 24 ore.
Requisiti per l’ammissione: laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia
o Giurisprudenza o Scienze politiche e possesso della patente di guida
di categoria B.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI PUTIGNANO
Concorso fra artisti per la fornitura consistente nella progettazione, realizzazione e posa in opera, di un monumento
a Farinella, da collocare nell’ambito urbano della città di
Putignano.
Questa amministrazione ha indetto un concorso fra artisti per la
progettazione, realizzazione e posa in opera di un monumento a Farinella, da collocare nell’ambito urbano della città di Putignano, CIG
ZC81C99772.

Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di San Bernardino Verbano - Piazza
Municipio n. 8 – 28804 San Bernardino Verbano, PEC san.bernardino.
verbano@cert.ruparpiemonte.it oppure consultare il sito istituzionale
dell’ente www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it
17E00226
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COMUNE DI SELVA DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
operaio specializzato/autista scuolabus - categoria B3 - a
tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’area tecnica LL.PP. - manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
operaio specializzato/autista scuolabus - categoria, B3 - a tempo pieno
e indeterminato da assegnare all’area tecnica LL.PP. - manutenzioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Selva di Cadore entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Selva di Cadore (http://www.
comune.selvadicadore.bl.it) nella sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
17E00317

4a Serie speciale - n. 5

Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.valmontone.rm.it
17E00269

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo
professionale di esperto in attività amministrative e contabile di cui due posti destinati all’esterno a tempo indeterminato e tempo parziale - diciotto ore settimanali e un
posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, di tre posti
di categoria C/C1 profilo professionale di esperto in attività amministrative e contabile di cui due posti destinati all’esterno a tempo indeterminato e tempo parziale (diciotto ore settimanali) e un posto riservato al
personale interno.

COMUNE DI TAORMINA

Requisiti: titolo di studio: diploma di secondo grado;

Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza - categoria C1, a tempo
indeterminato e per 36 ore settimanali.
È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 277 del 30 dicembre 2016 procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza - categoria C1 a tempo indeterminato e per 36
ore settimanali.

Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.valmontone.rm.it
17E00270

Il bando integrale ed il modello della domanda di ammissione sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.taormina.me.it

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Le istanze di partecipazione devono pervenire al Comune di Taormina entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C - posizione economica C1.

17E00250
L’Unione dei Comuni della Valsaviore (provincia di Brescia)
indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile,
cat. giuridica C, posizione economica C1.

COMUNE DI VALMONTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1,
profilo professionale di esperto in attività tecnica progettuale ed ambientale - geometra - di cui due posti destinati all’esterno a tempo indeterminato e tempo parziale
- diciotto ore settimanali e un posto riservato al personale
interno.

È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, di tre posti
di categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di esperto in attività tecnica progettuale ed ambientale (geometra) di cui due posti destinati all’esterno a tempo indeterminato e
tempo parziale (diciotto ore settimanali) e un posto riservato al personale interno.

Termine per la presentazione delle domande: entro il 15 febbraio
2017.

Requisiti: titolo di studio: diploma di geometra o perito edile o
titolo equipollente di durata quinquennale;

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo
on line dell’Unione dei Comuni della Valsaviore e sul sito internet
dell’ente: www.unionevalsaviore.gov.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sezione Bandi di Concorso.

Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Unione dei Comuni della Valsaviore
tel. 0364/61100 - dott. Orizio Fabrizio Andrea segretario dell’ente.
17E00251
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE

selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico - direttore della struttura
complessa Ostetricia e ginecologia - sede di Pordenone e
di dirigente medico - direttore della struttura complessa
Gestione prestazioni sanitarie.

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo aosp.perugia@postacert.
umbria.it

Sono indette le seguenti selezioni:
- avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico - direttore della struttura complessa Ostetricia e ginecologia – sede di Pordenone (giusto decreto
n. 692/14.12.2016);
- avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico - direttore della struttura complessa
Gestione prestazioni sanitarie (giusto decreto n. 646/29.11.2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 52 del 28 dicembre 2016.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato – Ufficio concorsi
– dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369620 – 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn. sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa – Concorsi.

Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 52 del 20 dicembre 2016.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia – Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786023 - 6022 - 6045 - 6074.
17E00245

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale contabile - categoria D, di cui un posto riservato al
personale dipendente, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale 6 dicembre 2016 n. 2225
si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale contabile categoria D, di cui un posto riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’azienda ospedaliera di Perugia.

17E00244

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi 32 posti - vari profili
professionali.
Con deliberazione del direttore generale 1° dicembre 2016, n. 2167,
si è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario (D.P.C.M. 6 marzo 2015),
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti dell’Area del
comparto:
Ruolo sanitario:
due posti di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista
- cat. «D»;
quindici posti di collaboratore professionale sanitario Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - cat. «D»;
tre posti di collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D».
Ruolo tecnico:
dodici posti di operatore socio-sanitario - cat. «B» liv. «Bs».
Domanda di ammissione: La domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza
necessità di autentica della firma) e contenente la documentazione deve
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente

Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza
necessità di autentica della firma) e contenente la documentazione deve
essere indirizzata al direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo
aosp.perugia@postacert.umbria.it
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione dell’Umbria n. 52 del 20 dicembre 2016.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’azienda ospedaliera di Perugia, ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
17E00246
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
cinque posti di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato per l’attribuzione di un incarico di direttore della
struttura complessa Otorinolaringoiatria - disciplina di
Otorinolaringoiatria.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 470 del 27 dicembre 2016, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico nella
disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 29 dicembre
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 in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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.
Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri, assistente
amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.
17E00292

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di dirigente odontoiatra con specializzazione in
Chirurgia orale e ortodonzia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 454 del 20 dicembre 2016, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra con
specializzazione in Chirurgia orale e ortodonzia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 29 dicembre
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 in questa Gazzetta.

In attuazione della deliberazione n. 784 del 21 ottobre 2016 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per l’attribuzione di:
un incarico di direttore della struttura complessa «Otorinolaringoiatria» - disciplina: Otorinolaringoiatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del
28 dicembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536507, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E00230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Cardiologia.
In attuazione della deliberazione n. 881 del 30 novembre 2016 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di:
due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo –
Area medica e delle specialità mediche - disciplina Cardiologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) – 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E00239

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

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.

Selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione
da assegnare alla S.C. Medicina fisica e riabilitazione.

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

In esecuzione della deliberazione n. 213/2016 è indetto avviso di
selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - disciplina
Medicina fisica e riabilitazione da assegnare alla S.C. Medicina fisica
e riabilitazione.

17E00380
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità
di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando. Copia
integrale del bando è stata pubblicata nel BUR Regione Liguria n. 52
del 28 dicembre 2016 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni
contattare i numeri 0185/329213 – 329215.

4a Serie speciale - n. 5

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di ventuno posti di dirigente medico
in Chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del 21 novembre 2016, n. 547,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di ventuno posti di dirigente medico in Chirurgia
generale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.

17E00293

Selezione per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo personale medico - disciplina di Anatomia patologica da
assegnare alla S.C. Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 214/2016 è indetto avviso di
selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - disciplina
di Anatomia patologica da assegnare alla S.C. Anatomia patologica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 27 dicembre 2016 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - tel. 081/2542494
- 2211 - 2493.
17E00291

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando. Copia integrale del bando è stata pubblicata nel BUR Regione Liguria n. 52 del
28 dicembre 2016 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.asl4.liguria.it – concorsi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ginecologia e ostetricia.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 –
329215.

un posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia.

17E00294

Selezione per il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo personale medico - disciplina di Psichiatria da assegnare
alla S.C. Salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 212/2016 è indetto avviso di
selezione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con rapporto di lavoro esclusivo - personale medico - disciplina
di Psichiatria da assegnare alla S.C. Salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando. Copia integrale del bando è stata pubblicata nel BUR Regione Liguria n 52 del
28 dicembre 2016 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.asl4.liguria.it – concorsi

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 435 del
4 novembre 2016, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo, via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna, terzo piano Palazzo Beltrami;
2 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 2016.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 –
329215.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna,
tel. 0323/868197 - www.aslvco.it

17E00295
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura
complessa - disciplina di Dermatologia, Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Jesi.
In esecuzione della determina n. 1660/AV2 del 7 dicembre 2016,
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa - disciplina: Dermatologia con attività da prestare
presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - Sede di Jesi.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 141 del 29 dicembre 2016.
Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.
marche.it - www.asurzona7.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 071/79092503 Senigallia.
17E00231

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura
complessa - disciplina di Urologia, Presidio Ospedaliero
Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Fabriano.
In esecuzione della determina n. 1661/AV2 del 7 dicembre 2016,
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa - disciplina: Urologia con attività da prestare presso
il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - Sede di Fabriano.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 141 del 29 dicembre 2016.
Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.
marche.it - www.asurzona7.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 071/79092503 Senigallia.
17E00232

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura
complessa - disciplina di Nefrologia, Presidio Ospedaliero
Unico di Area Vasta n. 2 - sede di Senigallia.
In esecuzione della determina n. 1662/AV2 del 7 dicembre 2016,
il Direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di struttura complessa - disciplina: Nefrologia con attività da prestare
presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - Sede di
Senigallia.

4a Serie speciale - n. 5

Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 141 del 29 dicembre 2016.
Lo stesso potrà essere consultato nei seguenti siti aziendali: www.
asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.marche.it - www.asurzona7.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 071/79092503 Senigallia.
17E00233

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede amm.
va di Desenzano del Garda, loc. Montecroce - tel. 030/9145882-498
- fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
17E00247

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2016 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti
giorni prima dei giorni fissati, mediante pubblicazione del diario delle
prove nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053
- 0341489055 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

4a Serie speciale - n. 5

Scadenza presentazione domande: 9 febbraio 2017.
Copia del bando: www.aziendaspecialebuccinasco.it o sul sito
Comune di Buccinasco www.comune.buccinasco.mi.it sezione Azienda
Speciale Buccinasco
17E00236

17E00248

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, da assegnare alle strutture ospedaliere dell’ASST di Pavia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica
- cat. D - da assegnare alle strutture ospedaliere dell’ASST di Pavia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
18 gennaio 2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00, non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella CAUSALE
che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - cat. D - da assegnare alle
strutture ospedaliere dell’ASST di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- Tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio, da destinare a medico specialista
in Oncologia, della durata di anni uno, in attuazione del
progetto aziendale «reti oncologiche», da espletare presso
la UOC Oncologia medica del P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1077 del 19 dicembre 2016 ha indetto un pubblico avviso di per
il conferimento di una borsa di studio, da destinare ad un medico specialista in Oncologia, della durata di anni uno, in attuazione del progetto
«Reti oncologiche», da espletare presso la UOC Oncologia medica di
questa Azienda USL.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella 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.
17E00273

CASA DI RIPOSO RESIDENZA
PIETRO ZANGHERI - FORLÌ

17E00228

AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un farmacista collaboratore
- livello A1 - del contratto collettivo nazionale di lavoro
ASSOFARM per dipendenti di aziende farmaceutiche
speciali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un farmacista collaboratore - livello A1 - del
contratto collettivo nazionale di lavoro ASSOFARM per dipendenti di
aziende farmaceutiche speciali.
Requisiti minimi richiesti:
diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (C.T.F.), con relativo certificato di abilitazione all’esercizio
della professione di farmacista diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
iscritto all’Ordine professionale dei farmacisti.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a
tempo determinato di psicologo - categoria D, posizione
economica D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni/autonomie locali.
In attuazione della deliberazione n. 107 del 4 ottobre 2016 di
approvazione del presente avviso, è indetta una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi,
all’occorrenza, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel profilo di «Psicologo».
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata alla direzione della Casa di riposo residenza Pietro Zangheri - Forlì via Andrelini
n. 5, 47121 Forlì, deve pervenire entro il 6 febbraio 2017 alle ore 13,00.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia integrale del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di
riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: natalialaghi@residenzapietrozangheri.it
17E00271
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di
un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore contabile categoria di accesso C1, a tempo pieno,
della durata di ventiquattro mesi.
In attuazione della deliberazione n. 92 del 30 agosto 2016 di approvazione del presente avviso e in esecuzione del progetto approvato dalla
Commissione provinciale per il lavoro in data 11 ottobre 2016, è indetta
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per:
un posto di istruttore contabile - categoria di accesso C1 - a
tempo pieno e per la durata di 24 mesi.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32
non compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di
età deve essere posseduto al momento della stipulazione del contratto;
b) patente di guida categoria B;
c) titolo di studio: diploma di perito tecnico commerciale ragioneria.
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata alla direzione della Casa di riposo residenza Pietro Zangheri - Forlì via Andrelini
n. 5, 47121 Forlì, deve pervenire entro il 6 febbraio 2017 alle ore 13,00.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia integrale del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di
riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: natalialaghi@residenzapietrozangheri.it

4a Serie speciale - n. 5

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di Nefrologia, per la direzione della U.O. Nefrologia del presidio
ospedaliero della ex azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore
di struttura complessa, nella disciplina di Nefrologia, per la direzione
della U.O. Nefrologia del presidio ospedaliero della ex azienda sanitaria
locale n. 3 di Pistoia, indetta con delibere del commissario di Estav centro n. 161 del 1° giugno 2014 e n. 235 del 19 agosto2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 19 ottobre 2014,
con termine di spedizione delle domande del 20 ottobre 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio concorsi di Estar - sezione territoriale centro - via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di
Estar - sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799202 055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

17E00272
17E00297

ESTAR
Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con
rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore
di struttura complessa, nella disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, per la direzione della S.C. U.O.
attività sanitaria di comunità della ex azienda sanitaria
locale n. 4 di Prato.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di organizzazione dei servizi
sanitari di base, per la direzione della S.C. U.O. attività sanitaria di
comunità della ex azienda sanitaria locale n. 4 di Prato, indetta con delibera del direttore generale di Estav centro n. 39 del 31 gennaio 2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 21 febbraio 2014,
con termine di spedizione delle domande del 24 marzo 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio concorsi di Estar - Sezione territoriale centro - via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di Oncologia, per la direzione della U.O. Oncologia medica della
ex azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia (struttura a
valenza aziendale).
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore
di struttura complessa, nella disciplina di Oncologia, per la direzione
della U.O. Oncologia medica della ex azienda sanitaria locale n. 3 di
Pistoia (struttura a valenza aziendale), indetta con delibera del commissario di Estav centro n. 249 del 2 settembre 2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 30 settembre 2014,
con termine di spedizione delle domande del 30 ottobre 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’ufficio concorsi di Estar - sezione territoriale centro - via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar
- sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799202 055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di
Estar - sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799202 055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di Otorinolaringoiatria, per la direzione della U.O. Otorinolaringoiatria della ex azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia
(struttura a valenza aziendale).

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
direttore di struttura complessa, nella disciplina di Radiodiagnostica, per la direzione della U.O. Radiologia del presidio ospedaliero di Pescia della ex azienda sanitaria locale
n. 3 di Pistoia.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di Struttura complessa, nella disciplina di Otorinolaringoiatria, per
la direzione della U.O. Otorinolaringoiatria della ex Azienda sanitaria
locale n. 3 di Pistoia (struttura a valenza aziendale), indetta con delibere
del commissario di Estav centro n. 250 del 2 settembre 2014 e n. 274
del 24 settembre 2014.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di Struttura complessa, nella disciplina di Radiodiagnostica, per
la direzione della U.O. Radiologia del Presidio ospedaliero di Pescia
della ex Azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia, indetta con delibere del
commissario di Estav centro n. 159 dell’11 giugno 2014 e n. 234 del
19 agosto 2014.

L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 17 ottobre 2014, con
termine di spedizione delle domande del 17 novembre 2014.

L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 19 settembre 2014,
con termine di spedizione delle domande del 20 ottobre 2014.

I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio concorsi di Estar – Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E00299

I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio concorsi di Estar – Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E00301

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico o
dirigente biologo o dirigente chimico nella disciplina di
Patologia clinica, per la direzione della S.O.C. Patologia
clinica ed immunoallergologia della ex azienda sanitaria
locale n. 10 di Firenze.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico o dirigente biologo o dirigente chimico nella disciplina di Patologia clinica,
per la direzione della S.O.C. Patologia clinica ed Immunoallergologia
della ex Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze, indetta con delibere
del commissario di Estav centro n. 90 dell’8 aprile 2014 e n. 143 del
23 maggio 2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 13 giugno 2014, con
termine di spedizione delle domande del 14 luglio 2014.

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di supplenza - della durata
pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico stesso - di dirigente medico, direttore di struttura
complessa nella disciplina di Direzione medica di presidio
ospedaliero, presso la ex azienda U.S.L. n. 11 di Empoli.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di supplenza – della
durata pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico
stesso – di dirigente medico, direttore di Struttura complessa nella disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero, presso la ex Azienda
U.S.L. n. 11 di Empoli, indetta con delibera del direttore generale di
Estav centro n. 133 del 17 maggio 2011.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 27 maggio 2011, con
termine di spedizione delle domande del 27 giugno 2011.

I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio concorsi di Estar – Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.

I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio concorsi di Estar – Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di supplenza - della durata
pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare
dell’incarico stesso, salvo anticipato rientro - di dirigente
medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina
di Direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione medica di presidio della ex
azienda sanitaria locale n. 4 di Prato.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016, è stata revocata la selezione pubblica
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di supplenza –
della durata pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico stesso, salvo anticipato rientro, di dirigente medico, direttore di
Struttura complessa, nella disciplina di Direzione medica di Presidio
ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione medica di presidio
della ex Azienda sanitaria locale n. 4 di Prato, indetta con delibera del
direttore generale di Estar n. 170 del 26 maggio 2015, con riapertura
dei termini disposta con delibera del direttore generale di Estar n. 34
del 26 gennaio 2016.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 12 giugno 2015, con
termine di spedizione delle domande del 13 luglio 2015; a seguito della
riapertura termini era stato pubblicato un nuovo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12 del 12 febbraio 2016, con termine di
spedizione delle domande del 14 marzo 2016.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare la
documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio concorsi di Estar – Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 - 50135
Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, muniti di
un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 5

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO
IRCCS - VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - personale
della riabilitazione - terapista occupazionale categoria D.
Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 128
del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - personale della riabilitazione - Terapista occupazionale categoria D, da impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E00235

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale del personale
dell’assistenza sociale - assistente sociale - categoria D.
Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 128 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale del personale dell’assistenza sociale - Assistente sociale
cat. D, da impiegare presso la Fondazione ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E00240

17E00303

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA

Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Chirurgia generale, per la ex
azienda sanitaria locale n. 4 di Prato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Patologia clinica, da assegnare all’U.O. Medicina di
laboratorio.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 487 del 21 dicembre 2016 è stato revocato il concorso pubblico unificato per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale, per la ex
Azienda sanitaria locale n. 4 di Prato, indetto con delibera del direttore
generale di Estav centro n. 189 del 14 giugno 2011.

In esecuzione della deliberazione n. 1472 del 30 novembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina Patologia clinica, da assegnare
all’U.O. Medicina di laboratorio.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2016.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale
per la ricerca sul cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

L’estratto del bando di concorso in parola era stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 luglio 2011, con termine
di spedizione delle domande del 4 agosto 2011.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar
– Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 – 055/3799202 –
055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale per tre posti di dirigente
medico-veterinario di struttura complessa e per un posto di dirigente chimico o biologo di struttura complessa.
È indetto avviso pubblico di selezione, per il conferimento di incarico di durata quinquennale per tre posti di dirigente medico-veterinario di
struttura complessa e per un posto di dirigente chimico o biologo di struttura complessa.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet www.izsmportici.it
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo dell’Istituto - via Salute n. 2, Portici - tel. 081/7865159.
17E00274

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i., mediante selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno 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 per la copertura di un posto a tempo pieno 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: Ordine degli ingegneri di Latina - piazza Celli, 3, 04100 Latina.
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 segreteria - Ufficio protocollo dell’Ordine degli ingegneri di
Latina, piazza Celli, 3, 04100 Latina, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://
www.ordineingegnerilatina.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (Tel. 0773.694208).
17E00237

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore amministrativo
nell’area funzionale B, posizione economica B1, del vigente contratto collettivo nazionale, 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 pieno.
Sede di lavoro: Ordine degli ingegneri di Latina - piazza Celli, 3, 04100 Latina.
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 segreteria - Ufficio protocollo dell’Ordine degli ingegneri
di Latina, piazza Celli, 3 - 04100 Latina, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e possono essere acquisiti consultando il sito internet
http://www.ordineingegnerilatina.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’ente (Tel. 0773.694208).
17E00238
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DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Diario della prova preselettiva e della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.

Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario — ostetrica cat. D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 maggio 2015, la prova preselettiva avrà luogo il giorno
mercoledì 8 febbraio 2017 alle ore 9,00, presso il Pala Arrex, piazza
Brescia, 11 - Jesolo Lido (Venezia).

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - ostetrica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 2 febbraio 2016, con scadenza
3 marzo 2016, che il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 21 febbraio 2017.

Si comunica, altresì, che i risultati della prova stessa verranno
esposti e resi noti nella medesima giornata e nella stessa sede in modo
tale da poter dar seguito, nella stessa data e nello stesso luogo, allo
svolgimento della successiva prova scritta.

17E00242

Si comunica inoltre che, qualora i candidati presenti alla prova
preselettiva siano di numero inferiore o pari a 400, si darà seguito direttamente allo svolgimento della prova scritta, con le modalità previste
nel bando suddetto.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Nel sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
saranno resi noti, almeno 10 giorni prima dell’espletamento delle prove
sopra indicate, gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva
ovvero esclusi (ai quali sarà inviata anche specifica comunicazione)
nonché di quelli che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, saranno
direttamente ammessi alle prove concorsuali, senza necessità di partecipazione alla prova preselettiva.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica categoria D.

Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo: assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario ostetrica - categoria D, unitamente all’elenco
dei candidati ammessi al concorso in oggetto, sarà pubblicato, ai sensi
dell’art. 7 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - di venerdì 21 aprile 2017.
Il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale: www.ausl.pc.it nella sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e
Collaborazioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nelle date ed orari indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.

17E00241

17E00243

I candidati ammessi con riserva potranno regolarizzare la loro
posizione anche mediante inoltro, a mezzo mail, della scansione della
documentazione richiesta ai fini dell’ammissione al concorso, all’indirizzo di posta elettronica assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it. Pertanto tutti i candidati ammessi ovvero ammessi con riserva che avranno
regolarizzato la loro posizione prima dell’inizio delle prove concorsuali,
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel
presente avviso, muniti di valido documento di riconoscimento.
Si precisa che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la
causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti.

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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