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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

UOS P ORTICI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati.
(Bando n. 126.216.BS.31)

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro dipendente part time al 80%, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), livello VI.
(Avviso di selezione del bando n. IRPI 001 2017 BA del 30 gennaio 2017)

Si avvisa che il CNR IBBR UOS Portici Istituto di bioscienze e
biorisorse UOS Portici, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.31 e indirizzata
all’Istituto CNR IBBR UOS Portici Istituto di bioscienze e biorisorse
UOS Portici, via Università, 133, 80055 Portici (NA), all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBBR UOS Portici
Istituto di bioscienze e biorisorse UOS Portici, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E00617

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede secondaria di
Bari, Via G. Amendola 122/I, del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione con contratto di lavoro
dipendente part time al 80%, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996 di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore
tecnico enti di ricerca (CTER), livello VI presso la sede dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR Via G. Amendola 122/I.
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
17E00717

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia od equivalenti e dottorato di
ricerca in Scienze biomolecolari.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Avviso di selezione n. IGB-BS-1/2017)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello.

Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati
in Biologia od equivalenti e dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via Pietro
Castellino, 111 - per la tematica «Disordini del metabolismo osseo e
relate degenerazioni neoplastiche».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo.
igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E00647

I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

(Avviso di selezione del bando n. 1/2017 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - Sede di Venezia - del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E00582
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati.
(Bando n. BS.ITM.001.2017.CS_PD)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
sede secondaria di Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2017.
CS_PD inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E00619

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di amministrazione - V livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - amministrazione
centrale.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di amministrazione - V livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Amministrazione centrale.
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Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a due posti di funzionario di amministrazione», entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile
in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto
- Concorsi
17E00599

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione di Roma 2.
(Avviso di selezione del bando n. 1T-RM2-10-10-16)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Roma 2.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione n. 1T-RM2-10-10-16», entro il termine perentorio di quaranta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione
integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E00600

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria
per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale - II tornata 2008.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Si comunica che con decreto rettorale n. 48 del 12 gennaio 2017
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso il Dipartimento di Medicina veterinaria
per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti
di origine animale.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito internet (www.
apd.ict.uniba.it) è stato affisso all’albo ufficiale dell’area reclutamento
in data 12 gennaio 2016.

Si avvisa che in data 4 gennaio 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 4631 del 29 dicembre 2016 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
d.d. n. 2604 del 1° agosto 2016, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del «Coordinamento generale di direzione» della
Direzione generale dell’Università degli studi di Catania.

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

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

17E00585
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 4 gennaio 2017 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 4630 del 29 dicembre 2016 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. n. 2477 del 26 luglio 2016, della cui pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
23 agosto 2016, per l’assunzione di due unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Unità operativa «Personale tecnico-amministrativo
e dirigenti» in seno all’Area per la gestione amministrativa del personale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E00587

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 4 gennaio 2017 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 4627 del 28 dicembre 2016 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
d.d. n. 2996 del 13 settembre 2016, della cui pubblicazione all’Albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
21 ottobre 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa Ufficio centri-strutture: provveditorato e servizio M.E.P.A. (U.C.S.p.m.) incardinata presso
l’Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E00588

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime
di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07 - Archeologia
classica;
Dipartimento di afferenza: Studi umanistici;
Titolo del progetto di ricerca: caratterizzazione degli aspetti
socio-culturali, insediativi e produttivi nell’evoluzione del mondo classico, dall’età romana alla tarda antichità;
Attività didattica: insegnamenti nell’ambito della Archeologia
classica nei corsi di laurea attivati dal Dipartimento;

4a Serie speciale - n. 10

Attività scientifica: effettuare ricerche in una prospettiva di
studio interdisciplinare e metodologicamente aggiornato, indagando e
approfondendo gli aspetti costitutivi e le finalità, materiali come ideali,
delle manifestazioni insediative, culturali e produttive;
Dedicare una specifica attenzione allo studio crono-tipologico
e al riconoscimento della funzione e delle valenze estetiche e semantiche dei manufatti tanto d’uso comune quanto di tipo artistico, monumentale e architettonico (pubblico come privato, cultuale come civile
e funerario);
Sviluppare le attività di scavo stratigrafico e di esplorazione
topografica di importanti siti archeologici incentrati sul periodo romano,
con specifica attenzione al relativo contesto socio-culturale inteso anche
in senso evolutivo, dall’età del Ferro a quella altomedievale;
Durata del contratto: 3 anni;
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);
Lingua straniera: inglese e francese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E00621

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera B)
si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 01 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento e per il Settore di seguito indicati:
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
1) D.R. repertorio n. 93/2017, prot. n. 2093 del 20 gennaio
2017
un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior);
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e
presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il facsimile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva
- è disponibile:sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.
unich.it/concorsigelmini2016 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
17E00623
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato, da coprire mediante trasferimento per il
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue, per le esigenze del Dipartimento di
Medicina e scienze dell’invecchiamento.
È indetto avviso di copertura, per trasferimento, di un posto di
ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento e
per il settore sottoindicati:
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
1) D.R. repertorio n. 94/2017, prot. n. 2095 del 20 gennaio
2017
un posto a trasferimento di ricercatore a tempo
indeterminato;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia;
settore scientifico-discplinare: MED/15 - Malattie del
sangue.
Le domande di partecipazione alla procedura a trasferimento per
il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le
modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura a trasferimento - è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://
www.unich.it/concorsigelmini2016
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
docenti@unich.it
17E00624

profilo: settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale;
2017

5) D.R. repertorio n. 80/2017, prot. n. 1262 del 13 gennaio
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior);

settore concorsuale: 10/E1 Filologie e letterature mediolatina e romanze;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 Lingua e
traduzione - Lingue portoghese e brasiliana.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive
- è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.
unich.it/concorsigelmini2016 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
17E00625

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Modifiche delle procedure selettive, per titoli e colloquio,
finalizzate alla copertura di diciotto ricercatori a tempo
determinato della tipologia prevista alla lettera b) del
3° comma dell’art. 24 della legge 240/2010.

Procedure di valutazione comparativa per cinque posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera A)
si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo determinato presso i dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
Dipartimento di Economia aziendale
1) D.R. repertorio n. 91/2017, prot. n. 1939 del 20 gennaio 2017
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior);
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
2) D.R. repertorio n. 90/2017, prot. n. 1936 del 20 gennaio 2017
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior);
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
- Statistica;
Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali
3) D.R. repertorio n. 78/2017, prot. n. 1256 del 13 gennaio 2017
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior);
settore concorsuale: 11/B1 - Geografia;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-GGR/01
- Geografia;
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne
4) D.R. repertorio n. 79/2017, prot. n. 1259 del 13 gennaio 2017
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (iunior);
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale
e orientale;
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IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 4670 del 21 dicembre 2016, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale sono
state indette, per vari settori concorsuali e settori scientifici-disciplinari,
le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione
di diciotto ricercatori a tempo determinato della tipologia contrattuale
b, con il regime di impegno a tempo pieno e con durata di contratto
triennale;
Visto l’art. 2 del sopra citato decreto il quale prevede che «Sono
ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di
ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Fermo restando i requisiti sopra indicati, i candidati devono inoltre
aver usufruito per almeno tre anni anche cumulativamente di:
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005;
contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010;
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
n. 449/1997 e ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010;
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989;
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda»;
Vista la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, entrata in vigore il
1° gennaio 2017, e in particolare l’art. 1, comma 338 che ha modificato
l’art.24, comma 3, lettera b della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
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Considerato che l’art. 24, comma 3, lettera b della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, modificato dalla citata legge, ha previsto di riservare
i contratti triennali di cui alla citata lettera b anche a coloro che «hanno
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della presente legge,
ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica»;
Decreta:
L’art. 2 del decreto rettorale n. 4670 del 21 dicembre 2016, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale sono
state indette, per vari settori concorsuali e settori scientifici-disciplinari,
le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione
di diciotto ricercatori a tempo determinato della tipologia contrattuale
b, con il regime di impegno a tempo pieno e con durata di contratto
triennale, è così modificato:
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca devono aver
usufruito per almeno tre anni anche cumulativamente di:
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005;
contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010;
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
n. 449/1997 e ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010;
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989;
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri,
ovvero aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
n. 240/2010.
I candidati in possesso del diploma di specializzazione medica
sono ammessi a partecipare con il solo diploma di cui trattasi.
Il decreto relativo alla citata integrazione sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale per la dovuta pubblicazione.
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso
di indizione delle procedure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 2 del 10 gennaio 2017, i termini di presentazione delle domande sono prorogati per ulteriori trenta giorni che
decoreranno dalla data di pubblicazione del presente decreto di integrazione nella Gazzetta Ufficiale, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Palermo, 23 gennaio 2017
Il rettore: MICARI
17E00620

UNIVERSITÀ DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze
nell’ambito della progettazione e verifica infrastrutture.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo - Comparto
università;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex
decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante«Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Preso atto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione Piano triennale di programmazione del personale 2015-2017» Aggiornamento con
scorrimento al 2017 del Piano 2014-2016 Programmazione PO 2015»
e n. 547/31617 del 9 maggio 2016 avente ad oggetto «PROPER 2015
- Provvedimenti per l’utilizzo dei punti organico anno 2015 - Rimodulazioni e programmazione punti organico», così come integrata con
successiva deliberazione n. 550/31748 del 28 luglio 2016;
Preso atto del Funzionigramma di Ateneo, in vigore dal 1° gennaio
2017, approvato con il decreto direttoriale rep. DRD n. 2631/2016, prot.
n. 153529 del 30 settembre 2016;
Visto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione, aggiornamento 2016-2018 (Sezione del Piano Integrato della Performance),
approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 544/31454
del 26 gennaio 2016;
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Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;

Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione

Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di dover procedere ad emanare il bando di selezione pubblica per un posto di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con competenze nell’ambito della progettazione e
verifica infrastrutture, presso la sede l’Università di Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati,
pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: laurea in ingegneria civile, vecchio ordinamento,
o laurea o laurea specialistica/magistrale classe LM-23 in Ingegneria civile
(decreto ministeriale n. 509/1999; decreto ministeriale n. 270/2004).

Decreta:

Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
con competenze nell’ambito della progettazione e verifica infrastrutture, presso la sede dell’Università di Parma.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla categoria
e all’Area di inquadramento contrattuale, con competenze inerenti al
complesso dei processi ed attività tecniche dell’Ateneo, che possano
consentire una potenziale flessibilità di utilizzo nell’ambito delle strutture dell’Area dell’edilizia. È richiesto il possesso di approfondite conoscenze e competenze nelle seguenti materie:
progettazione e verifica di fondazioni;
progettazione e verifica di strutture (in calcestruzzo, in muratura, in legno) e progettazione e verifica della loro resistenza al fuoco;
progettazione e verifica strutturale in zona sismica;
verifica di idoneità statica e vulnerabilità sismica delle strutture;
elementi di geotecnica e analisi dei dissesti strutturali;
conoscenza delle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 2008;
conoscenza della legislazione vigente in materia di costruzioni
in zona sismica e in materia strutturale (Euro Codici);
conoscenza normativa sui contratti pubblici;
conoscenza normativa in materia di legislazione universitaria;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) Età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.

È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo di programmi CAD,
del pacchetto Office e di programmi di calcolo strutturale od equivalenti
e della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i
volontari delle Forze armate. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:

Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;

a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;

c) codice fiscale;

b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;

d) la cittadinanza posseduta;

c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
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g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;

La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3;

tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Università, 12 - 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.

j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».

k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.

l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’unità organizzativa U.O. Personale tecnico-amministrativo ed organizzazione, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it oppure ai seguenti
numeri telefonici: 0521-034136-4382, responsabile del procedimento
amministrativo.
Art. 5.

Art. 4.

Allegati alla domanda

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere corredata da:

Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università - Area dirigenziale affari generali e legale - Staff d’Area Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame
Prima prova scritta: consistente in una serie di quesiti a risposta
sintetica nell’ambito di alcune delle seguenti materie:
progettazione e verifica di fondazioni;
progettazione e verifica di strutture (in calcestruzzo, in muratura, in legno) e progettazione e verifica della loro resistenza al fuoco;

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
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Art. 7.

conoscenza delle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 2008;

Commissione giudicatrice

conoscenza della legislazione vigente in materia di costruzioni
in zona sismica e in materia strutturale (Euro Codici);

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore.

conoscenza normativa sui contratti pubblici;
conoscenza normativa in materia di legislazione universitaria;

Art. 8.

disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Seconda prova scritta: consistente in un elaborato vertente su
alcune delle materie più sopra indicate.
Prova orale: verterà su alcune delle materie oggetto delle prove
scritte. Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo di programmi CAD, del pacchetto Office e di programmi di calcolo strutturale
od equivalenti e della lingua inglese.
Calendario prove: le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: giovedì 20 aprile;
seconda prova scritta: venerdì 21 aprile.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.

Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
martedì 4 aprile.
Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la commissione giudicatrice non
procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: giovedì 25 maggio.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno venerdì 12 maggio.

5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) 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) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.

18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

19) invalidi e mutilati civili;

La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.

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:

Art. 11.
Assunzione in servizio

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Università
non è soggetto alla prova il vincitore già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.

Art. 9.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.

Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti
per l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:

Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI
Art. 13.

La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università di Parma
saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le sole finalità
inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro
L’amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Università, del concorrente dichiarato vincitore,
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal
vigente CCNL.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università di Parma provvederà ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si determinerà
la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di norme penali.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, responsabile dell’Unità organizzativa (U.O.) personale tecnico amministrativo ed organizzazione.
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Parma, 23 gennaio 2017
Il prorettore: BUSSOLATI
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ALLEGATO
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, presso il Dipartimento di Chirurgia generale e
specialistica «Paride Stefanini».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia «A», emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016 è indetta una procedura comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
- settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia toracica - settore scientificodisciplinare MED/21 per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso immediatamente disponibile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: http://www.chirurgiageneraleparidestefanini.it/node/5559/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di medicina clinica e
molecolare.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio (2-2017
RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieni
della durata di tre anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per
il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, settore
concorsuale 06/B1, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare dell’ Università di Roma «La
Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul
sito
web
del
Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/

17E00601

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio (1-2017
RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieni
della durata di 3 anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per
il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, settore
concorsuale 06/A2, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare dell’Università di Roma «La
Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul
sito
web
del
Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
17E00602

4a Serie speciale - n. 10

17E00603

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, (regolamento di ateneo), è
indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
«Ricerca sperimentale dei costituenti fondamentali della materia e delle
loro interazioni.».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Experimental search
for fundamental constituents of matter and their interactions.», per
il settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/A1,
presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando RTDA n. 4/2017 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.phys.uniroma1.it/fisica/
nonchè in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

tamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni,
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Sistemi di visualizzazione
di organismi biologici: un approccio computazionale».

17E00648

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.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, (regolamento di ateneo), è
indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
«Ricerca sperimentale sui rilevatori di onde gravitazionali».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Experimental Search
on the detectors of Gravitational Waves», per il settore scientificodisciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento
di Fisica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA n. 5/2017 con allegato il facsimile 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.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonchè in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00649

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, (regolamento di ateneo), è indetta una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclu-

Titolo del programma di ricerca in inglese: «Systems View of Biological Organisms: a Computational Approach.», per il settore scientifico-disciplinare BIO/10, settore concorsuale 05/E1, presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma.

Il testo integrale del bando RTDA n. 6/2017 con allegato il facsimile 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
fisica/

sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/

nonché in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00650

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/
B1 - settore scientifico-disciplinare MED/09.
Con decreto rettorale n. 75 del 13 gennaio 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/B1, settore
scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna - presso il Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E00626
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, di cui uno riservato al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio personale
tecnico-amministrativo della ripartizione risorse umane.
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Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, di cui uno riservato al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’area innovazione e sviluppo della ripartizione tecnica
e tecnologica.
Si comunica che in data 30 dicembre 2016, è stato pubblicato
all’albo ufficiale d’ateneo dell’Università del Salento il decreto direttoriale n. 601 in data 30 dicembre 2016, con cui sono stati approvati
gli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti, di cui uno riservato al
personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’Università del Salento, di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Area innovazione e sviluppo della Ripartizione tecnica e
tecnologica, bandita con decreto direttoriale n. 370 del 18 ottobre 2016,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4a Serie speciale - Concorsi ed Esami n. 84 del 21 ottobre 2016.

Si comunica che in data 30 dicembre 2016, è stato pubblicato
all’albo ufficiale d’Ateneo dell’Università del Salento il decreto direttoriale n. 602 in data 30 dicembre 2016, con cui sono stati approvati gli
atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti, di cui uno riservato al personale
tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dell’Università del Salento, di categoria D, posizione economica D1
- area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio personale
tecnico-amministrativo della ripartizione risorse umane, bandita con
decreto direttoriale n. 371 del 18 ottobre 2016, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami n. 84 del 21 ottobre 2016.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e
dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella
sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi - Personale
tecnico-amministrativo - Concorsi pubblici a tempo indeterminato».

Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e
dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella
sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi - Personale
tecnico-amministrativo - Concorsi pubblici a tempo indeterminato».

17E00583

17E00584

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVERSA
Comunicato di modifica dell’avviso pubblico di selezione per
la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato
dell’area servizi al cittadino, ai sensi dell’articolo 110,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000.
Nell’avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di
dirigente a tempo determinato dell’area servizi al cittadino, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6
del 24 gennaio 2017), contraddistinto dal redazionale 17E00334, dove
è scritto: «entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni», leggasi:
«entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta)».

Diario delle prove:
1ª prova scritta: martedì 4 aprile 2017, ore 9,00;
2ª prova scritta: martedì 4 aprile 2017, ore 15,00;
prova orale: martedì 11 aprile 2017, ore 9,00.
Eventuale preselezione da definire.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.cantello.va.it
17E00607

COMUNE DI CAPURSO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo
di operatore di vigilanza/polizia locale - categoria C.

17E00716

COMUNE DI CANTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore contabile, categoria giuridico/economica C1 - a tempo
pieno e indeterminato.
Il Comune di Cantello bandisce un concorso pubblico, per soli
esami, per un posto di istruttore contabile - categoria giuridico/economica C1 - a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o equipollente.
Scadenza presentazione domande: 9 marzo 2017.

Si rende noto che il Comune di Capurso ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria C1 - profilo professionale operatore
di vigilanza/polizia locale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014 sul sito internet istituzionale: www.comune.capurso.
bari.it alla sezione bandi e concorsi, oltre ad essere disponibili presso
l’Ufficio personale del Comune di Capurso (BA) - tel. 080/4551124.
17E00606

— 15 —

7-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la stipula di un contratto di formazione lavoro nel profilo professionale di
istruttore contabile categoria C, presso il settore programmazione economica e bilancio.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la stipula di un Contratto di formazione lavoro nel
profilo professionale di istruttore contabile - cat. C - presso il settore
programmazione economica e bilancio del Comune di Castelfranco
Emilia.
Possono partecipare alla procedura concorsuale candidati di età
non superiore a 32 anni (tale requisito deve permanere anche alla data
di stipula del contratto di lavoro).
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o laurea/laurea magistrale assorbente del diploma di ragioniere e
perito commerciale o comunque indicata nel bando di concorso.
Termini per la presentazione delle domande: dal 25 gennaio 2017
al 24 febbraio 2017.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale sono disponibili sul sito Internet www.comune.
castelfranco-emilia.mo.it alla pagina Amministrazione trasparente
sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
17E00590

COMUNE DI CERVIA
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 165/2001, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di educatore
asilo nido, categoria C1.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di educatore asilo nido, cat. C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione «Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
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Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti) a limitazioni nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato:
inquadrati nella categoria C (o inquadramento corrispondente
nel comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno
2015);
con profilo professionale di «istruttore amministrativo-contabile» o profilo professionale corrispondente;
in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’accesso al pubblico impiego.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it
Presentazione domande: dal 7 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.
Le domande devono pervenire al comune di Cesena entro il
9 marzo 2017. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune - Ufficio personale
e organizzazione - telefono 0547/356512-305-308-309.
17E00718

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore di
vigilanza - categoria C, posizione economica 1 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
ed autonomie locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Civitella Paganico
(GR) di un posto di Istruttore di Vigilanza - categoria C, posizione economica 1 del vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Requisiti specifici richiesti:
1) titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
2) possesso della patente di guida categoria B se conseguita
prima del 26 aprile 1988 oppure patente di guida di categoria B e
patente di guida di categoria A che abilita alla guida di motocicli di
potenza non superiore a 35 kW - (A2).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo pretorio del Comune di Civitella Paganico (GR) e possono
essere reperiti al sito internet dell’Ente - www.comune.civitellapaganico.gr.it sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
17E00605

17E00591

COMUNE DI COMO
COMUNE DI CESENA
Avviso pubblico, per la copertura, mediante mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - da assegnare al settore servizi al cittadino ed
innovazione tecnologica.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi, dal 7 febbraio
2017 al 9 marzo 2017, l’avviso pubblico per la copertura, mediante
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di due posti di istruttore amministrativo – cat. C.

Comunicato di modifica e riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso di mobilità esterna ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 per la
copertura di un posto di istruttore direttivo - area tecnica,
categoria D1 giuridica - a tempo pieno, per le esigenze del
settore reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano.
Si rende noto che è parzialmente modificato, all’art. 1 «Requisiti
generali», l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo» area tecnica - Categoria D1 giuridica, a tempo pieno, per le esigenze del Settore «Reti tecnologiche, strade, acque e arredo urbano»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 e
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all’Albo pretorio informatico del Comune di Como dal 14 novembre
2016 al 13 dicembre 2016.
Sono, conseguentemente, riaperti i termini di presentazione delle
domande la cui scadenza è pubblicata sul sito del comune.
Sono ammessi alla procedura i candidati inquadrati nella figura
professionale di «Istruttore direttivo» area tecnica (o figura professionale con denominazione equivalente) - Categoria D1 giuridica – in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in regime di
limitazione delle assunzioni.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla
Home Page: «Albo Pretorio» - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità
e Selezioni - e «Concorsi».
17E00630

COMUNE DI CUREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile a tempo indeterminato a tempo
parziale 50% da assegnare all’unità operativa contabilità
tributi categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile a tempo indeterminato a tempo parziale
50% da assegnare all’unità operativa contabilità tributi categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria superiore.
Termine di presentazione delle domande: 13 marzo 2017.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Cureggio: www.comune.
cureggio.no.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Cureggio, largo Matteotti n. 2, tel.: 0322/839100.
17E00589
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COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di operatore di vigilanza categoria C, posizione economica C1,
servizio polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
operatore di vigilanza categoria C, posizione economica C1, servizio
polizia municipale.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Diario delle prove: preselezione (da effettuarsi solo nel caso in cui
le domande pervenute siano superiori a duecento) lunedì 13 marzo 2017
ore 11,00.
Prova teorico - pratica mercoledì 22 marzo 2017 ore 10,30.
Le sedi della prova pre-selettiva e della prova teorico-pratica
saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune di Piombino in
base al numero dei partecipanti.
Prova orale data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Piombino almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Copia integrale del bando, fac-simile della domanda
ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, alle
eventuali variazioni di calendario, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4 tel 056563226 - 63236 - 63340.
17E00651

COMUNE DI SERMIDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario
direttivo tecnico categoria D3 da assegnare all’area tecnica e programmazione servizio programmazione.

È indetta selezione pubblica per la copertura del posto di istruttore
tecnico categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e
parziale trenta ore - Settore 2 - Ufficio tecnico comunale, per il quale è
richiesto il diploma di geometra quinquennale.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Palazzago, nonché sul sito internet www.comune.palazzago.bg.it sotto
la voce «Notizie in evidenza».
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
Palazzago, in via Maggiore n. 17 - 24030 Palazzago - BG - entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Il diario delle prove d’esame è: sabato 11 marzo 2017, ore 9,00
prima prova scritta, a seguire le altre prove.
Luogo d’esame: sede del Comune di Palazzago, sita in via Maggiore n. 17.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo tecnico categoria D3, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare all’area tecnica e programmazione - servizio programmazione.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di cui all’ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/99 in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura o altro titolo equipollente con apposito provvedimento normativo.
Laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99
tra quelle appartenenti alle classi 4/S - Architettura e ingegneria edile,
28/S – Ingegneria civile, o altro titolo equipollente con apposito provvedimento amministrativo.
Laurea magistrale (LM) ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 tra quelle appartenenti alle classi LM/4 - Architettura e
ingegneria edile, LM/23 - Ingegneria civile, LM/24 - Ingegneria dei
sistemi edilizi, o altro titolo equipollente con apposito provvedimento
amministrativo.
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri o all’albo dell’Ordine degli architetti.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sermide.mn.it
Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Sermide - Ufficio segreteria e-mail:
segreteria@comune.sermide.mn.it - tel. 0386-967013.

17E00632

17E00633

COMUNE DI PALAZZAGO
Selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e parziale trenta ore - Settore 2 - ufficio tecnico
comunale.
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COMUNE DI SORDIO
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto, a tempo parziale a 27 ore settimanali e indeterminato, profilo professionale istruttore addetto ai servizi
amministrativo-contabili-tributari cat. C posizione economica 1 da assegnare al Servizio Economico-Finanziario.
Il Comune di Sordio bandisce concorso pubblico per soli esami per
la copertura di un posto, a tempo parziale a 27 ore settimanali e indeterminato, profilo professionale istruttore addetto ai servizi amministrativo-contabili-tributari cat. C - posizione economica 1 da assegnare al
Servizio economico-finanziario.
La scadenza è fissata al 30 giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente bando è disponibile sul sito del Comune di Sordio.

a tempo pieno e indeterminato per: due dipendenti di categoria D con
profilo professionale di Specialista direttivo tecnico per l’Area tutela e
sviluppo del territorio e un dipendente di categoria D con profilo professionale di Specialista direttivo tecnico – Ispettore fitosanitario (art. 34 del
decreto legislativo n. 214/2005) per l’Unità organizzativa fitosanitario.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 20 gennaio
2017 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it
alla pagina dei concorsi. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è il 15 febbraio 2017.
17E00627

UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA

17E00799

COMUNE DI TORPÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo parziale ventinove ore settimanali di un posto di collaboratore amministrativo - messo
notificatore - addetto al protocollo, categoria di accesso B3.
In esecuzione alla determinazione area affari generali n. 351 del
29 dicembre 2016 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale 29 ore settimanali di un posto di Collaboratore amministrativo – Messo notificatore
– Addetto al protocollo, categoria di accesso B3.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del comune di Torpè all’indirizzo www.comune.
torpe.nu.it
17E00628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale diciotto ore settimanali e indeterminato di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1.
In esecuzione alla determinazione area affari generali n. 352 del
29 dicembre 2016 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato
di due posti di Agente di polizia locale, cat. C. posizione economica C1.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Torpè all’indirizzo www.comune.torpe.nu.it
17E00629

REGIONE VENETO
Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni per la copertura di tre
posti a tempo pieno e indeterminato.
La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 «Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse»,
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di posti
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
parziale - trenta ore - e indeterminato di un istruttore
amministrativo - categoria giuridica di inquadramento
C1 - area servizi demografici.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale (30 ore) e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria giuridica di inquadramento C1 - area servizi demografici.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - sistema di
classificazione del personale del comparto regioni-autonomie locali.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione dei comuni Lombarda Terre di Frontiera all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it nella sezione dedicata ai concorsi.
17E00631

UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
DI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO
E MASERÀ DI PADOVA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato, ex articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, di comandante di polizia locale.
È indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di
un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, di Comandante di Polizia locale.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni Pratiarcati di Albignasego, Casalserugo e
Maserà di Padova: www.unionepratiarcati.gov.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E00604
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Avviso pubblico per la copertura, mediante mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D accesso D1, da assegnare al
Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari
nell’ambito delle funzioni di staff dell’Unione Valle del
Savio in convenzione con il Comune di Cesena.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Valle del Savio www.unionevallesavio.it alla sezione Concorsi,
dal 7 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, l’avviso pubblico per la copertura,
mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - Cat. D accesso D1.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti) a limitazioni nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato:
inquadrati nella categoria D accesso D1 (o inquadramento corrispondente nel comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 giugno 2015);
con profilo professionale di «istruttore direttivo amministrativocontabile» o profilo professionale corrispondente; in possesso di tutti
gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al
pubblico impiego.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti, le riserve di legge applicate ed il modulo di domanda, sono
contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione: www.
unionevallesavio.it
Presentazione domande: dal 7 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.
Le domande devono pervenire all’Unione dei Comuni Valle del
Savio entro il 9 marzo 2017. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di
scadenza.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’Unione
dei
Comuni Valle del Savio - Settore personale e organizzazione
- telefono 0547/356512-305-308.
17E00719
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Avviso pubblico per la copertura, mediante mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, da assegnare al servizio attività economiche e produttive nell’ambito del settore sistemi informatici associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle
imprese.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Valle del Savio www.unionevallesavio.it alla sezione Concorsi,
dal 7 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, l’avviso pubblico per la copertura,
mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore amministrativo-contabile - cat. C.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti) a
limitazioni nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato:
inquadrati nella categoria C (o inquadramento corrispondente
nel comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno
2015);
con profilo professionale di «istruttore amministrativo-contabile» o profilo professionale corrispondente;
in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’accesso al pubblico impiego.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti, le riserve di legge applicate ed il modulo di domanda, sono
contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione: www.
unionevallesavio.it
Presentazione domande: dal 7 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.
Le domande devono pervenire all’Unione dei Comuni Valle del
Savio entro il 9 marzo 2017. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di
scadenza.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’Unione
dei
Comuni Valle del Savio - Settore personale e organizzazione
- telefono 0547/356512-305-308-309.
17E00720

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente veterinario - disciplina di Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche, con sede presso le articolazioni del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Decreto del direttore generale
n. 543 del 30 dicembre 2016).
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 543
del 30 dicembre 2016 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di Dirigente veterinario - disciplina igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, con sede presso le articolazioni del dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine
animale (Decreto del direttore generale n. 543 del 30 dicembre 2016).
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso.

La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso, entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 3
del 18 gennaio 2017 ed inoltre è disponibile sul sito internet (www.
ats-brescia.it) nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi e avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
17E00614
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
DI GORIZIA

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - dietista categoria D.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
professionale.

Si comunica che con deliberazione n. 1590/2016 del 29 dicembre
2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Collaboratore professionale sanitario - dietista categoria D dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Con decreto del direttore generale n. 610 del 1° dicembre 2016 è
stato modificato e sono stati riaperti i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, indetto con decreto n. 121 del 10 marzo 2016, per
l’assunzione con rapporto a tempo indeterminato e pieno di:
un collaboratore tecnico professionale da assegnare all’Area
welfare di comunità.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
17E00593

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - Malattie dell’apparato respiratorio da assegnare uno alla S.C.
Pneumologia U e uno alla S.C. Pneumologia pediatrica del
P.O. infantile Regina Margherita.
Si comunica che con deliberazione n. 1580/2016 del 29 dicembre 2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di dirigente medico - Malattie dell’apparato respiratorio
da assegnare uno alla S.C. Pneumologia U e uno alla S.C. Pneumologia
pediatrica del P.O. infantile Regina Margherita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara
e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 23 gennaio 2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 22 febbraio 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del Personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E00609

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di
gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 23 gennaio 2017.
Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 22 febbraio 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E00610

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Scienza dell’alimentazione e dietetica a tempo pieno ed
a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.S.D. Dietetica e
nutrizione clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Scienza
dell’alimentazione e dietetica a tempo pieno ed a rapporto esclusivo,
da assegnare alla S.S.D. Dietetica e nutrizione clinica presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 26 gennaio 2017 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione
«Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni prima
della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00
del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino) Tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
17E00652
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 dell’11 gennaio
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E00643

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD TORRE DEL GRECO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli titoli, a copertura a tempo indeterminato
di sedici posti di operatore socio sanitario da assegnare ai
vari presidi ospedalieri.
In esecuzione della deliberazione n. 309 del 16 dicembre 2016,
esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per
soli titoli, a copertura a tempo indeterminato di sedici posti di operatore
socio sanitario da assegnare ai vari presidi ospedalieri.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 9 gennaio 2017 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E00642

Avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore amministrativo professionale categoria D - coordinatore ufficio stampa.
In esecuzione della deliberazione n. 244 del 17 novembre 2016,
esecutiva, è indetto avviso di mobilità volontaria, regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di collaboratore amministrativo professionale categoria D - coordinatore ufficio stampa.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 dell’11 gennaio
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E00644

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di
Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 265 del 28 novembre 2016,
esecutiva, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e
interregionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di
tre borse di studio, della durata di anni 2, di cui due borse
di studio da affidare a due tecnici sanitari di laboratorio
biomedico e una borsa di studio da assegnare a un laureato in discipline giuridico-economiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 41 del 16 gennaio 2017, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di tre borse
di studio, della durata di anni due, di cui due borse di studio da affidare
a due tecnici sanitari di laboratorio biomedico e una borsa di studio da
assegnare a un laureato in discipline giuridico-economiche, nell’ambito
del progetto «Adeguamenti tecnico-procedurali ed amministrativi per la
gestione delle unità cordonali solidaristiche esposte a registro nazionale
IBMDR e delle unità dedicate in ottemperanza alle nuove linee guida
nazionali» presso la A.S.L. di Pescara.
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 del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del relativo 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 bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3.
17E00636

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di novantuno posti di dirigente
medico, nelle seguenti discipline: tredici posti di Anestesia e rianimazione, dieci posti di Cardiologia, due posti di
Malattie infettive, ventuno posti di Medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza, due posti di Medicina generale, due posti di Patologia clinica, nove posti di Pediatria,
nove posti di Ortopedia e traumatologia, ventuno posti di
Radiodiagnostica, due posti di Urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigente medico di tredici posti di Anestesia e
rianimazione, dieci posti di Cardiologia, due posti di Malattie infettive,
ventuno posti di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, due
posti di Medicina generale, due posti di Patologia clinica, nove posti
di Pediatria, nove posti di Ortopedia e traumatologia, ventuno posti di
Radiodiagnostica, due posti di Urologia.

4a Serie speciale - n. 10

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2017, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di Neuropsichiatria
infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 3 del 13 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. 0962.924980 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E00612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina di Farmacia ospedaliera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione Concorsi della
F.C. Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059
- 089/695137.

In esecuzione della deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2017, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 3 del 13 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. n. 0962.924980 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

17E00634

17E00613

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 16 gennaio 2017 ed inserito
nel sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 MACERATA

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

Avvisi pubblici per il conferimento di due incarichi quinquennali per dirigente medico - direttore di struttura complessa
- disciplina di Urologia per lo stabilimento di Macerata del
Presidio Unico dell’Area Vasta n. 3 e disciplina di Medicina
nucleare per il Presidio Unico dell’Area Vasta n. 3.

In esecuzione della deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2017, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 3 del 13 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. n. 0962.924980 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E00611

Sono indetti pubblici avvisi per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di diregente medico direttore di struttura complessa:
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Urologia
(per lo stabilimento di Macerata del Presidio unico dell’Area Vasta n. 3);
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Medicina
nucleare (per il Presidio unico dell’Area Vasta n. 3).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 131 del 1° dicembre 2016 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata - dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche,
via Santa Lucia n. 2 - Macerata (0733/2572749 - tel. 0733/2572684
- 0733/2572086).
17E00635

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
generale.
In esecuzione della deliberazione n. 1106 del 5 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
due posti di dirigente medico della disciplina di Chirugia generale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 52 del 28 dicembre 2016.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate – via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario – IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi della (tel.0362/385366 - 8) presso il quale è disponibile
il bando integrale, oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it

4a Serie speciale - n. 10

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente medico - Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° febbraio 2017.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
17E00640

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

17E00595

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di Patologia clinica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: tecnico;
profilo professionale: dirigenti;
posizione funzionale: dirigente sociologo.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° febbraio 2017.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00 martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «dirigente medico» - disciplina: Patologia clinica.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 18 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

17E00639

17E00592

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto
di dirigente sociologo
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente biologo - disciplina di Genetica medica o biochimica
clinica.
In esecuzione del provvedimento n. 1007 del 30 dicembre 2016,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
numero un posto di dirigente biologo - disciplina genetica
medica o biochimica clinica.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede, ad
ogni effetto, la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2017,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - dirigenza.

4a Serie speciale - n. 10

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsieselezioniinatto/concorsipubblici/comparto, compilando lo specifico
modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nordovest e
assegnato alla struttura REMS di Volterra.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 3 del 18 gennaio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627 e
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
17E00637

Selezione pubblica per assunzioni di disabili ai sensi della
legge n. 68/1999 - avviamenti numerici - per la copertura
di tre posti nel profilo di operatore tecnico magazziniere
- categoria B.

Si evidenzia, altresì, come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente, sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page – Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» al quale si rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova scritta.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 52 del 18 gennaio 2017 è stata indetta una selezione pubblica per assunzioni di disabili
ai sensi della legge n. 68/1999 (avviamenti numerici) per la copertura
di tre posti nel profilo di operatore tecnico magazziniere - categoria B.

Sempre sul predetto sito saranno, successivamente, resi noti il
calendario delle prove successive alla prova scritta nonché gli esiti di
tutte le prove d’esame.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato presso i centri per l’impiego del
territorio della Città metropolitana di Firenze ed è consultabile all’indirizzo: http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-collocamentodisabili-e-categorie-protette/ e sul sito internet www.estar.toscana.it

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - Settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00
e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010/5632055).
17E00608

Il termine per la presentazione delle domande, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione
territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 0577 769223, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E00638

ESTAR

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
«GABRIELE MONASTERIO»

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica - categoria D, per l’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest (10/2017/CON).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di
Neonatologia - area medica e delle specialità mediche.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 7 del
4 gennaio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica
(cat. D) per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest (10/2017/CON).

Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è stato bandito il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Neonatologia (area
medica e delle specialità mediche).
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta della
tassa di concorso di euro 15,00, da versarsi sul conto corrente postale
n. 1310085 intestato alla Fondazione Toscana «Gabriele Monasterio»
(Via Trieste n. 41, 56126 - Pisa), scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda
e fac simile per eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o
di atto notorio, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della
Fondazione «Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet www.ftgm.
it a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 - Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.

17E00641
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I.P.A.B. CASA DI RIPOSO «MAURIZIO
MULLER» - VERBANIA INTRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale per diciotto ore settimanali e determinato
di un fisioterapista categoria D, posizione economica D1
con riserva ai volontari delle Forze Armate.
È indetto presso la IPAB casa di riposo «Maurizio Muller» di Verbania Intra un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, diretto
all’assunzione a tempo parziale per 18 ore settimanali e determinato di
un fisioterapista categoria «D», posizione economica «D1» con riserva
ai volontari delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda di
partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.casamuller.it.

17E00594

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI MELACRINO MORELLI» REGGIO
CALABRIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico triennale, rinnovabile a un medico specializzato in anestesia e rianimazione disciplina di Anestesia
e rianimazione, per la struttura dipartimentale Rianimazione cardiochirurgica (cardioanestesia).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3 del
3 gennaio 2017, è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico triennale rinnovabile, a un
medico specializzato in anestesia e rianimazione disciplina Anestesia e
rianimazione, per la struttura dipartimentale Rianimazione cardiochirurgica (cardioanestesia).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sarà consultabile
anche sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Bandi di concorso».

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
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 Neurofisiopatologia, da assegnare all’U.O.
Neurofisiopatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1605 del 22 dicembre 2016 è
indetto: Concorso pubblico, per tioli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina Neurofisiopatologia, da assegnare
all’U.O. Neurofisiopatologia.
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio
2017.
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.

Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.

17E00615

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

17E00596
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ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

Mobilità volontaria mediante procedura di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per un posto
in organico di area B, livello economico B2.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico (categoria C contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto sanità) per attività di conduzione mezzi nautici ed attività di campionamento per
il monitoraggio di acque di mare, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al
Dipartimento provinciale di Ancona.

L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - e-mail infoaeci@aeroclubitalia.it,
intende ricoprire un posto in organico di area B, livello economico B2,
mediante procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per
la sua sede in Roma, Via Cesare Beccaria, 35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con Ordinanza Presidenziale
Ae.C.I. n. 5/2017, è accessibile, nella versione integrale, sul sito
dell’Ente: www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del 6 marzo 2017.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Morsella
- 0636084652.

17E00645

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di assistente tecnico (cat. C CCNL comparto
sanità) per attività di conduzione mezzi nautici ed attività di campionamento per il monitoraggio di acque di mare, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al Dipartimento
provinciale di Ancona.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 131 del 1° dicembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale - via Caduti
del lavoro, 40 - 60131 Ancona - Tel. 071/2132738 - 071/2132739:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.
oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi.
17E00597

DIARI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO RIPAM

ESTAR

Diario delle prove preselettive del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento complessivo di diciotto unità di
personale di ruolo di categoria D3 e D1, presso il Comune
di Rieti.

Diario e convocazione unica alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico nella disciplina di Psichiatria da assegnare all’Isola d’Elba.

È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il diario delle
prove preselettive del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
complessivo di diciotto unità di personale di ruolo di categoria D3 e D1,
presso il comune di Rieti, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 25 novembre
2016.
Le prove si svolgeranno a Rieti, presso il Consorzio per lo sviluppo
industriale della Provincia di Rieti - Via dell’Elettronica s.n. c., a partire
dal giorno 21 febbraio 2017.
I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line, di penna a
sfera di colore nero, di ricevuta di iscrizione stampata dal sistema stepone o di tessera sanitaria.
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e
alla pubblicazione della banca dati dei test è pubblicata sul sito http://
ripam.formez.it
17E00721

Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Psichiatria da assegnare all’Isola d’Elba, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 3 agosto 2016 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2016 - i cui termini
per la presentazione delle domande sono scaduti in data 22 settembre
2016, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno mercoledì
1° marzo 2017 alle ore 10,00 presso il Centro direzionale ESTAR, via
Cocchi n. 7/9 - 56121 Ospedaletto Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: cittadini/
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.

Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico - disciplina Medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro.

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

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico per la
copertura di due posti nel profilo di dirigente medico - disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, indetto con deliberazione ESTAR n. 192/2016 ed il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 3 giugno 2016, con successivo comunicato
di riapertura termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 agosto 2016, si svolgerà il giorno 1° marzo 2017 (mercoledì) alle ore 14,30
presso l’Aula 6 del Centro didattico del Policlinico «Santa Maria Le
Scotte», Strada delle Scotte, 4 - Siena (adiacente l’omonimo complesso
ospedaliero).

L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR con modalità che verranno
indicate dalla commissione al momento della prova scritta.
La successiva prova pratica, per gli ammessi, si svolgerà il
giorno martedì 21 marzo 2017 nello stesso luogo e negli orari che verranno comunicati dalla commissione dopo l’espletamento della prova
precedente.
La successiva prova orale, per gli ammessi, si svolgerà il giorno
mercoledì 29 marzo 2017 nello stesso luogo e negli orari che verranno comunicati dalla Commissione dopo l’espletamento della prova
precedente.
Si avvisa che in caso di numero esiguo di candidati ammessi alla
prova pratica, la commissione potrà decidere di procedere ad espletare
la prova orale nel medesimo giorno della prova pratica (21 marzo 2017).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai numeri telefonici 050/954325
- e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
17E00616

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e che
non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi nelle data, ora e sede sopraindicate muniti di valido documento di
identità personale e di penna biro di colore nero. L’elenco dei candidati
ammessi al concorso è comunque consultabile nel sito internet www.
estar.toscana.it (sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi
pubblici/Dirigenza).
Coloro che riporteranno una valutazione di sufficienza nella prova
scritta, espressa in termini numerici di almeno 21/30, saranno ammessi
a sostenere la prova pratica, la cui calendarizzazione sarà determinata
successivamente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, la succitata prova consisterà in relazione su
un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa.
La mancata presentazione nel giorno, luogo ed ora indicati, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Per informazioni e/o comunicazioni i candidati possono contattare
il segretario della Commissione all’indirizzo mail roberto.testi@uslsudest.toscana.it
17E00646

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-010) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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