4ª SERIE SPECIALE
Anno 158° - Numero 12
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 14 febbraio 2017

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 7-10 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787-2247) per conoscere la data di pubblicazione
dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

4

assunzioni nel profilo tecnico nel campo dell’impiantistica
elettrica, presso la Banca d’Italia ...................................... Pag. 27

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 17 febbraio 2017

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo - III livello contratto collettivo nazionale
di lavoro enti di ricerca, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e strumentazione» nell’ambito del progetto M4@EELT, con contratto a tempo determinato della
durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro
a tempo pieno, presso la sede di Merate. (17E00801) . . Pag.

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL 0727336 del 16 dicembre 2016, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina di 5 Tenenti in servizio permanente
nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico,
indetto con decreto dirigenziale n. 191/1D del 19 luglio
2016. (17E000784) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL 0727335 del 16 dicembre 2016, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina di 6 Tenenti in servizio permanente
nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale n. 191/1D del 19 luglio
2016. (17E00783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
1

LUISS Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli:

1

Ministero dell’economia e delle finanze:
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di centotrentuno nominativi (17E00789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Cancellazione dal Registro dei revisori legali di un
nominativo (17E00790) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

1
9

Valutazione comparativa per il conferimento di
un contratto di diritto privato di lavoro subordinato
per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di Impresa e management - codice concorso
DIM-RIC-01/2017. (17E00804). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Politecnico di Torino:
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo. (17E00805) . . . . . . . . . Pag.

11

Università di Brescia:

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
SCIENZE MARINE U.O.S. DI ANCONA:

DI

Proroga dei termini di partecipazione alla selezione n. ISMAR-005-2016-AN per il conferimento di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI part time
70%. (17E00731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III (part time 60%), presso la sede di
Ancona. (17E00732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato (junior), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, presso il Dipartimento di Ingegneria
meccanica e industriale. (17E00781) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Procedura di chiamata di un professore di prima
fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza. (17E00870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

10

Università Ca’ Foscari Venezia:

10

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (17E00837) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI BRERA:

Università di Firenze:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro enti di ricerca, Macroarea 4 nell’ambito
del progetto Swift, con contratto a tempo determinato
della durata di 12 mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la sede di Merate. (17E00800) Pag.

Bando di mobilità per la copertura di un posto di
categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, riservato al personale in servizio
presso le amministrazioni pubbliche con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze di SIAF - Sistema informatico dell’Ateneo fiorentino. (17E00869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

— II —

12

12

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara:

Università di Roma «La Sapienza»:

Procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - per le esigenze dello Stabulario dell’amministrazione centrale. (17E00733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione di programma di ricerca. (17E00734) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Economia
e diritto. (17E00791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di
Scienze della terra. (17E00802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione di programma di ricerca. (17E00803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di due posti di organico a tempo pieno e indeterminato di categoria D - posizione economica D1
- area amministrativa-gestionale presso le strutture centrali, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio,
appartenente alla categoria C - area amministrativa, per
le esigenze dell’Amministrazione centrale. (17E00794) Pag.

13

13

Università di Milano:
Selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno. (17E00795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - esperto
nel campo della biologia cellulare e molecolare, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - codice 18625. (17E00796) . . . . . . Pag.

14

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato (tipologia junior). (17E00798) . . . . Pag.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A. (17E00797) . Pag.

14

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:

Università di Verona:

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010. (17E00806) . Pag.

Università di Palermo:
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della tipologia prevista alla lettera A del
terzo comma dell’art. 24 della legge 240/2010, presso
il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali. (17E00786) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato della tipologia prevista alla lettera b) del
terzo comma dell’art. 24 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici. (17E00787) . . . . . . . . . . . . Pag.

17

17

ENTI LOCALI
15

Comune di Arluno:

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
istruttore direttivo finanziario - categoria D, posizione
economica D1 - area finanziaria. (17E00739) . . . . . . . . Pag.

Università di Perugia:

Comune di Arona:

Avviso pubblico per assegnazione temporanea di
cui all’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo
n. 165/2001, di un dirigente per le esigenze della Ripartizione servizi informatici. (17E00780) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un collaboratore tecnico informatico categoria B3. (17E00743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

— III —

18

18

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

Comune di Bibbona:

Comune di Corsico:

Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
profilo amministrativo, categoria professionale giuridica iniziale B3. (17E00740) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno
di quattro agenti di polizia locale - categoria C di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1014, commi 1, lettera b) e
3 dell’articolo 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010. (17E00741) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Comune di Bologna:
Avviso per l’assunzione a tempo determinato di
una figura professionale di alta specializzazione per la
posizione di responsabile dell’area disciplinare «Arte
moderna e contemporanea» dell’istituzione Bologna
Musei. (17E00788) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cortona:

18

Comune di Brescia:
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura, a tempo pieno, di tre posti di istruttore
direttivo culturale - categoria giuridica D ex q.f. VII presso il Servizio biblioteche. (17E00785) . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo (categoria
D di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del
1° aprile 1999, e posizione economica D.1), part-time
24 ore e tempo indeterminato da assegnare all’Ufficio
tecnico. (17E00737) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

20

Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
amministrativo, contabile o equivalente - categoria C,
enti locali. (17E00759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura a tempo indeterminato e parziale (50%),
di un posto di istruttore programmatore - categoria
C. (17E00761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Comune di Gonzaga:

19

Avviso di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di funzionario direttivo amministrativo - categoria D3 (accesso D3). (17E00760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Comune di Ilbono:

19

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C - a tempo indeterminato e pieno. (17E00742) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Comune di Locate di Triulzi:

Comune di Cigognola:
Modifica al concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C1. (17E00807) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di
polizia municipale - categoria C enti locali. (17E00758) Pag.

Comune di Falconara Marittima:

Comune di Castelgomberto:
Ricerca esplorativa per l’attuazione di mobilità volontaria di un istruttore amministrativo - categoria C
- a tempo pieno tra enti soggetti ai vincoli assunzionali. (17E00736). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

19

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
posti resisi vacanti nel profilo di agente di polizia locale - cat. C - area vigilanza e sicurezza, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001. (17E00778) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Comune di Comacchio:
Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di istruttore culturale a tempo pieno e
indeterminato - categoria C1, presso il settore turismo,
cultura e pubblica istruzione. (17E00738) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Malesco:

19

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio
specializzato - autista autocarri e scuolabus - categoria
B3. (17E00735) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Comune di Corato:
Avviso di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore direttivo assistente sociale
cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. (17E00776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Portogruaro:

19

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
di due posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. (17E00755) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

21

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di selezione per mobilità volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno, di un posto di
collaboratore operaio specializzato - categoria B.3 giuridico. (17E00756) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso di selezione per mobilità volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C. (17E00757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
21

ASST Grande
Niguarda:
21

Comune di Rocca Santo Stefano:
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C, a tempo indeterminato part-time 18 ore. (17E00762) . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti
di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/99 ed alle
categorie ad esse equiparate per legge. (17E00793) . . . Pag.

Ospedale

Metropolitano

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina
di Neurochirurgia da assegnare alla S.C. Neurochirurgia. (17E00751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Azienda ospedaliera «A. Cardarelli» - Napoli:

22

Comune di Sarno:
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di Comandante VV.UU. - Esperto Polizia
Locale - categoria giuridica D3. (17E00792) . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 12

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di Pediatria per la
UOC di Terapia intensiva neonatale e neonatologia di
cui un posto riservato al personale interno legge n. 208
del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 543. (17E00747) . Pag.

23

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo:

22

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
direttore farmacista - farmacia ospedaliera della struttura complessa di farmacia ospedaliera. (17E00744). . . Pag.

23

Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione. (17E00748) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Provincia di Lecco:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
dirigente medico - disciplina di Ostetricia e ginecologia. (17E00749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di quattro istruttori amministrativo/contabili - categoria
C1 a tempo indeterminato da destinare ai comuni della
provincia. (17E00782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale «Città di Torino»
- Torino:

22

22

Unione dei comuni montani del Casentino:
Procedura di mobilità volontaria esterna per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore di vigilanza - Agente di polizia municipale - categoria giuridica C. (17E00763) . . . . . . . . . . Pag.

22

Unione Terred’acqua:
Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la
selezione finalizzata alla eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
direttivo tecnico categoria D1 presso il Comune di San
Giovanni in Persiceto - area lavori pubblici e manutenzioni. (17E00871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Neonatologia, presso l’A.S.L. «Città di Torino» ex A.S.L.
TO2. (17E00745) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica, presso l’ex A.S.L. TO2 di Torino. (17E00746). . . . . Pag.

24

Avviso pubblico di mobilità ad un posto di dirigente
medico di Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza per il P.O. Martini dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L.
Città di Torino. (17E00764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della S.C. Cardiologia dell’ex
A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di Torino. (17E00765) . . . Pag.

25

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della S.C. recupero e riabilitazione funzionale dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di
Torino. (17E00766) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

— V —

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda sanitaria locale di Matera:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia «A. Mirri»:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Radiodiagnostica - area servizi diagnostici. (17E00769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Medicina nucleare - area servizi diagnostici. (17E00770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica. (17E00771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pediatria
dell’ASM. (17E00772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Selezione per l’assegnazione di una borsa di studio
(della durata di 6 mesi) riservata a candidati in possesso della laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, o
in possesso del diploma di scuola speciale universitaria per tecnici di laboratorio biomedico o in possesso
dell’attestato del corso di abilitazione biennale svolto in
presidi del Servizio sanitario nazionale. (17E00777). . . Pag.

31

DIARI

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino»:
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica. (17E00774) . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di dirigente medico - specialista in anestesia e rianimazione
o disciplina equipollente. (17E00767) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 12

31

26

Ministero della giustizia:
Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del
Tronto:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore veterinario di struttura complessa - area di sanità animale. (17E00779) . . . . . . . . . . Pag.

26

Rinvio della pubblicazione del diario della prova
di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale
seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. (17E00775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Azienda unità locale socio sanitaria 5 Polesana:
Avviso pubblico per l’incarico di direttore di Unità
operativa complessa Anatomia patologica (17E00808) . Pag.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
26
Diario della prova per l’idoneità ad esperto per i
controlli da effettuare in conformità a quanto prescritto
nei punti 5 e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili
in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.). (17E00752) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità locale socio sanitaria n. 6
Euganea:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina
fisica e riabilitazione. (17E00768) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Ministero dell’interno - DIPARTIMENTO
PUBBLICA SICUREZZA:

Azienda unità sanitaria locale RM «2» - Roma:
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di durata minima quinquennale per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. di Pediatria del P.O. S. Eugenio. (17E00750) . . . . . . . . . . . . Pag.

27

ALTRI ENTI

DELLA

Data di pubblicazione del diario degli accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
559 allievi agenti della Polizia di Stato. (17E00989) . . . Pag.

32

Unità locale socio sanitaria n. 4 Veneto
Orientale:

Banca d’Italia:
Concorsi pubblici per 4 assunzioni nel profilo tecnico nel campo dell’impiantistica elettrica. (17E00951). . Pag.

32

27

Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D. (17E00773). . . . . . Pag.

— VI —

33

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale della
Difesa del decreto dirigenziale n. M_D GMIL 0727336 del
16 dicembre 2016, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina di 5 Tenenti
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del
Genio Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale
n. 191/1D del 19 luglio 2016.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 1
del 10 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL 0727336 del 16 dicembre 2016, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito del concorso per la nomina di 5 Tenenti in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, indetto
con decreto dirigenziale n. 191/1D del 19 luglio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 60 del 29 luglio 2016.
17E000784

Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale Ufficiale della
Difesa del decreto dirigenziale n. M_D GMIL 0727335 del
16 dicembre 2016, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina di 6 Tenenti
in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico, indetto con decreto dirigenziale
n. 191/1D del 19 luglio 2016.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 1
del 10 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL 0727335 del 16 dicembre 2016, concernente l’approvazione
della graduatoria di merito del concorso per la nomina di 6 Tenenti in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico,
indetto con decreto dirigenziale n. 191/1D del 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 60 del 29 luglio 2016.
17E00783

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da centotrentuno nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 131
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di centotrentuno nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti centotrentuno nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

— 1 —

Roma, 26 gennaio 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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17E00789

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di un nominativo

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 23 gennaio 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali del
seguente nominativo: Zumbo Giovanni, nato a Reggio di Calabria il 19 agosto 1967, codice fiscale ZMBGNN67M19H224D.

17E00790
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

U.O.S.

DI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

A NCONA
O SSERVATORIO

Proroga dei termini di partecipazione alla selezione n.
ISMAR-005-2016-AN per il conferimento di una unità di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI part time 70%.
Si comunica che sono prorogati i termini di partecipazione alla
selezione n. ISMAR-005-2016-AN per il conferimento di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca, livello VI part time 70%, presso l’Istituto di scienze marine,
UOS di Ancona.
Il termine di presentazione delle domante è prorogato di quindici
giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella versione integrale sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Viene confermata la commissione di cui al proprio provvedimento
n. 2/2017.

ASTRONOMICO DI

B RERA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro
enti di ricerca, Macroarea 4 nell’ambito del progetto
Swift, con contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno,
presso la sede di Merate.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto
di ricercatore - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro enti
di ricerca, Macroarea 4 nell’ambito del progetto Swift, con contratto a
tempo determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di
lavoro a tempo pieno presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio
Astronomico di Brera.

17E00731

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III (part time 60%), presso la sede di Ancona.

17E00800

(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 002-2017-AN-ART. 23)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia
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»,
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello
(part time 60%), presso la propria sede di Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
17E00732

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro
enti di ricerca, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e
strumentazione» nell’ambito del progetto M4@EELT, con
contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi,
prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la
sede di Merate.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo - III livello contratto collettivo nazionale di lavoro enti
di ricerca, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e strumentazione»
nell’ambito del progetto M4@EELT, con contratto a tempo determinato
della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo
pieno, presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio Astronomico
di Brera.

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it

17E00801
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso
il Dipartimento di Impresa e management - codice concorso DIM-RIC-01/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della
legge 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXIII ciclo.
Con decreto rettorale n. 20 del 16 gennaio 2017 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXIII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso,
entro e non oltre il 20 febbraio 2017 per la «sessione primaverile» e
24 maggio 2017 per la «sessione estiva» utilizzando la procedura informatica Apply@polito.it
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso e sarà pubblicizzato nel
sito internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo Euraxess.
17E00805

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato (junior), ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, presso il Dipartimento di Ingegneria
meccanica e industriale.

durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e dal correlato Regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 736 del 17 dicembre 2015, si comunica che è
stata approvata l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la
copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato (Junior) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240:
Delibera e settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Dipartimento
di Ingegneria
meccanica e
industriale

Delibera CdA
n. 3/20.12.2016 09/C2

ING-IND/10 Fisica tecnica
industriale

1
Tempo
definito

Dipartimento
di Ingegneria
meccanica e
industriale

Delibera CdA
n. 3/20.12.2016 09/A2

ING-IND/13
- Meccanica
applicata alle
macchine

1
Tempo
pieno

Dipartimento
di Ingegneria
meccanica e
industriale

Delibera
S.A. n. 4/20.12.2016
09/A3

ING-IND/15
- Disegno
e metodi
dell’ingegneria
industriale

1
Tempo
pieno

Dipartimento
di Ingegneria
meccanica e
industriale

Delibera CdA
n. 3/20.12.2016 09/B2

ING-IND/17
- Impianti industriali meccanici

1
Tempo
definito

Dipartimento
codice concorso DIM-RIC-01/2017.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - viale
Pola, 12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o
consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.

17E00804

La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli studi
di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

— 11 —
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nei bandi.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dai bandi.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli studi di Brescia tel. 030.3715597 - e.mail: nadia.pedersoli@unibs.it
17E00781

Procedura di chiamata di un professore di prima fascia, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D.R. 288 del
6 giugno 2016) si comunica che con delibera del Senato accademico
n. 105 del 29 novembre 2016 è stata indetta la procedura selettiva per
la chiamata di un professore di prima fascia di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Giurisprudenza

Settore
concorsuale
12/E2 Diritto
comparato

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/02 «Diritto privato comparato»

Posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it specificato nel bando in corrispondenza di ciascun posto.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
17E00837

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze di SIAF - Sistema informatico dell’Ateneo fiorentino.
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto: un posto di categoria D,
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze di SIAF Sistema informatico dell’Ateneo fiorentino.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’Area risorse umane piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 16 marzo 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it

trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it

17E00870

17E00869

Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad un posto a
tempo pieno e indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - per le esigenze dello Stabulario dell’amministrazione centrale.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al
direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66100 Chieti Scalo (CH), dovranno
essere presentate o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
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 selezioni, è disponibile su:
1. Albo on-line di Ateneo;
2. Sito: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta

Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara, con D.D. rep. n. 6/2017 - prot. n. 2643/2017 del 24 gennaio 2017 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un
posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
le esigenze dello Stabulario dell’Amministrazione centrale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al
Direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara - Via dei Vestini - 66100 Chieti Scalo (CH), dovranno
essere presentate o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 selezioni, è disponibile su:

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
divisione.personale@unich.it
17E00794

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 259/2017 del 24 gennaio 2017, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:

1. Albo on-line di Ateneo;
2. Sito: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta

Posti

Presso il
Dipartimento
di

Settore
Settore scientiCodice
concorsuale fico-disciplinare concorso

1

Scienze della
salute

06/D6 Neurologia

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
divisione.personale@unich.it

MED/26
- Neurologia

3502

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

17E00733

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di due posti di organico a tempo pieno e indeterminato di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale presso le strutture centrali, di cui un posto
da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale a tempo
indeterminato in servizio, appartenente alla categoria C
- area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione centrale.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara, con D.D. rep. n. 9/2017 - prot. n. 2962/2017 del 26 gennaio 2017 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di due posti di organico a tempo pieno e indeterminato di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale
presso le strutture centrali di questo Ateneo, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria C - area amministrativa, per esigenze dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della Divisione personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel. 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E00795
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - esperto nel campo della
biologia cellulare e molecolare, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - codice 18625.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Esperto nel campo della biologia cellulare
e molecolare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei
trapianti.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze e competenze professionali:
conoscenza approfondita delle tecniche di isolamento, proliferazione e differenziamento di cellule staminali.
conoscenze approfondite delle tecniche di biologia molecolare
quale qPCR, clonaggio di prodotti di PCR, preparazione di colture batteriche e tecniche elettroforetiche per lo screening di mutazioni.
conoscenza delle tecniche biochimiche di base (SDS-page e
Western Blotting).
esperienza nella preparazione di sezioni al criostato a partire da
tessuto muscolare e nervoso e conoscenza delle tecniche di immunoistochimica, immunocitochimica e immunofluorescenza.
conoscenza della tecnica di dissezione laser per l’isolamento di
singole cellule a partire da tessuto muscolare e nervoso.
conoscenza delle tecniche di immunoprecipitazione della
cromatina.
Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze biologiche conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartentente alla classe
12 Scienze biologiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di
primo livello (L) appartenente alla classe L-13 Scienze Biologiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
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Prove d’esame: Le prove d’esame si articoleranno come segue:
Prova scritta
Conoscenze in merito alla preparazione e caratterizzazione delle
cellule staminali, la loro ingegnerizzazione finalizzata al recupero della
funzionalità di un gene mutato, le ricadute terapeutiche dell’utilizzo di
cellule staminali combinato alla terapia genica nelle malattie neuromuscolari con particolare riferimento alle distrofie muscolari. Conoscenza
dell’eziologia delle malattie neuromuscolari.
Prova pratica
La prova tenderà ad accertare le capacità pratiche in tecniche di
biologia cellulare e molecolare.
Prova orale
Verterà sugli argomenti della prova scritta nonchè sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso la Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Padiglione Monteggia - Aula
1 - Via Francesco Sforza n. 35 - Milano - secondo il seguente calendario:
prova scritta: 19 aprile 2017 ore 10,30;
prova pratica: 20 aprile 2017 ore 10,30;
prova orale: 20 aprile 2017 ore 13,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
17E00796

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 258/2017 del 24 gennaio 2017, una selezione pubblica, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:

a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;

Posti

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Codice
concorso

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18625». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;

Settore
scientifico-disciplinare

1

Scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco»

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

3501

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18625». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della Divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
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Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax n.:
0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E00797

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
della tipologia prevista alla lettera A del terzo comma
dell’art. 24 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 244 del 26 gennaio 2017, indice una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali di un posto
di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con
regime di impegno a tempo definito, nel seguente settore:
settore concorsuale 09/D1 - Ingegneria chimica e dei materiali;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda dovrà essere stampata, firmata,
scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto: un posto ricercatore T.D. - settore concorsuale
09/D1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - codice concorso
2017RTDA09D1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto n. 1
posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 09/D1 - settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - codice concorso 2017RTDA09D1 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo ufficiale di ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E00786
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della tipologia prevista alla lettera b) del terzo comma
dell’art. 24 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 247 del 26 gennaio 2017, indice, per il Dipartimento, per il
settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato, le procedure di selezione finalizzate alla copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B con il
regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici - DEIM - posti n. 1.
Settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto: un posto di ricercatore T.D. tipo B - codice
concorso 2017RTDB09E2 e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto un posto
di ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2017RTDB09E2 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
sul sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
17E00787
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso pubblico per assegnazione temporanea di cui
all’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo
n. 165/2001, di un dirigente per le esigenze della Ripartizione servizi informatici.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura di assegnazione temporanea di
cui all’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001, di un
dirigente per le esigenze della Ripartizione servizi informatici dell’Università degli studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il decreto di indizione della procedura, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato.
17E00780

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso il Dipartimento di Economia e diritto.
Ai sensi dell’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 rettorale n. 3860 del 14 novembre
2011 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto «Recenti sviluppi della macroeconomia: modelli
teorici ed empirici» per il settore scientifico-disciplinare SECS P01, di
cui il responsabile scientifico è il prof. Enrico Saltari, presso il Dipartimento di economia e diritto.
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:

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
l’esecuzione di programma di ricerca.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca «Sviluppo
competenze scientifiche nel campo dei sistemi di lancio innovativi per
microsatelliti basati su motori airbreathing».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Scientific developments in the field of airbreathing engines applied to small space launchers» relativo al seguente progetto «Sistemi di lancio innovativi dedicati ai microsatelliti» della durata di 3 anni (responsabile scientifico
prof. Paolo Teofilatto), per il settore concorsuale A9 - settori scientificodisciplinari ING/IND 07 e ING/IND 05 presso la Scuola di Ingegneria
Aerospaziale dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Via
Salaria, 851 - 00138 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 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: https://web.uniroma1.it/
scuolaingegneriaaerospaziale/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E00734
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sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php (mail a concorsi@uniroma1.it)
sul sito web del Dipartimento: http://sapienza.dipecodir.it/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite miur) http://ec.europa.
eu/euraxess

17E00791

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A, presso il Dipartimento di Scienze della terra.
Ai sensi dell’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 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 tipologia A, con regime di impegno a tempo definito della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto: «Analisi archeometrica di geomateriali utilizzati nel campo
dei beni culturali, avente per oggetto attività di ricerca nei campi di
pertinenza del settore scientifico-disciplinare GEO/09, con particolare
riferimento alle applicazioni archeometriche finalizzate allo studio, conservazione e restauro dei geomateriali utilizzati per opere di interesse
archeologico e storico-artistico».
Settore concorsuale 04/A1: Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni; settore scientifico-disciplinare
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico - petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali.
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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/personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento:
http://www.dst.uniroma1.it settore «Bandi» nonché in stralcio sul sito
del Miur: http://bandi.miur.it; e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess

17E00802

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
l’esecuzione di programma di ricerca.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto «Sviluppo competenze scientifiche nel campo della
sicurezza nucleare e collaborazione ai programmi internazionali per il
nucleare di IV generazione» (responsabile scientifico prof. Gianfranco
Caruso), per il settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare ING - IND 19, presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica,
Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato (tipologia junior).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di rcercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Scienze
umane

1

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
17E00798

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5043 del 31 gennaio 2017, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di Medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/B1 Internal medicine)
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina

Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

interna

sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/
amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_
determinato/default.php

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il
posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 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.

(in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/09 Internal medicine)
un posto.

sul sito del Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica: http://www.diaee.uniroma1.it/documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

17E00803

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
17E00806
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore
direttivo finanziario - categoria D, posizione economica
D1 - area finanziaria.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo finanziario - categoria D - posizione economica D1 - area finanziaria.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prova di preselezione (eventuale): il 27 marzo, ore 9,30;
prima prova scritta: il 3 aprile, ore 9,30;
seconda prova scritta: il 5 aprile, ore 9,30;
valutazione titoli;
prova orale: il 19 aprile, ore 9,30, con eventuale prosecuzione il
20 aprile, ore 9,30.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso e modalità della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del
bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, Servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - > «bandi e avvisi».
17E00740

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso per l’assunzione a tempo determinato di una figura
professionale di alta specializzazione per la posizione di
responsabile dell’area disciplinare «Arte moderna e contemporanea» dell’istituzione Bologna Musei.
È indetto un avviso per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato di una figura professionale di alta specializzazione
per personale non dirigente per la posizione di responsabile dell’area
disciplinare «arte moderna e contemporanea» dell’istituzione Bologna
Musei ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del
18 agosto 2000, dell’art. 45 dello statuto e dell’art. 36 del regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Bologna, unità
programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - piazza
Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel.051 2194904-05.

17E00739

COMUNE DI ARONA

17E00788

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un
collaboratore tecnico informatico categoria B3.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale - diciotto ore settimanali - ed indeterminato di un collaboratore tecnico informatico (categoria B3).
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it
17E00743

COMUNE DI BIBBONA
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato profilo amministrativo, categoria professionale giuridica iniziale B3.
È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo amministrativo, con inquadramento
nella categoria giuridica iniziale «B3», con orario di lavoro tempo pieno
(36 ore settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».

COMUNE DI BRESCIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura, a tempo pieno, di tre posti di istruttore direttivo culturale - categoria giuridica D ex q.f. VII - presso il
Servizio biblioteche.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura, a tempo pieno, di tre posti di istruttore direttivo culturale - categoria giuridica D ex q.f. VII - presso il Servizio biblioteche.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sono inquadrati in categoria contrattuale D - ex q.f. VII - del C.C.N.L.
comparto regioni-autonomie locali o categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartengono al profilo professionale
di istruttore direttivo culturale (bibliotecario) o altro profilo corrispondente, per contenuti, alle mansioni richieste.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’Albo pretorio
on-line del comune per trenta giorni a partire dal 24 gennaio 2017.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
23 febbraio 2017.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
17E00785
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COMUNE DI CASTELGOMBERTO
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COMUNE DI COMACCHIO

Ricerca esplorativa per l’attuazione di mobilità volontaria di
un istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno
tra enti soggetti ai vincoli assunzionali.
È indetta una ricerca esplorativa per l’attuazione di mobilità volontaria di un istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno tra
enti soggetti ai vincoli assunzionali.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata al
Comune di Castelgomberto (Vicenza), secondo le modalità indicate nel
bando, pena l’esclusione, entro il 18 febbraio 2017. Il bando ed il facsimile di domanda di ammissione è disponibile e scaricabile dal sito
internet del Comune di Castelgomberto www.comune.castelgomberto.
vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e
Albo pretorio on-line.

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto di istruttore culturale a tempo pieno e indeterminato - categoria C1, presso il settore turismo, cultura e
pubblica istruzione.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di istruttore culturale a tempo pieno e indeterminato - categoria C1, presso il settore «Turismo, cultura e pubblica istruzione» del
Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E00736

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo (categoria D di cui al
contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999,
e posizione economica D.1), part-time 24 ore e tempo indeterminato da assegnare all’Ufficio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico direttivo - categoria D di cui al C.C.N.L.
del 1° aprile 1999, e posizione economica D.1, part-time 24 ore e tempo
indeterminato da assegnare all’Ufficio tecnico.
Requisiti di ammissione: laurea (si veda bando).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Castelgomberto (Vicenza), secondo le modalità indicate nel
bando, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando ed il
fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e scaricabile dal sito
internet del Comune di Castelgomberto www.comune.castelgomberto.
vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e
Albo pretorio on-line.
17E00737

COMUNE DI CIGOGNOLA
Modifica al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale
- categoria C1.
Il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di Polizia locale - categoria C1, pubblicato sul sito
istituzionale in data 4 gennaio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 20 gennaio 2017
è così modificato:
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
a favore dei volontari delle FF.AA. (0,2) che verrà cumulata ad altre
frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
Si comunica che i termini di scadenza delle domande rimangono
invariati.
Per ulteriori informazioni tel. 0385- 284227 -mail: info@comune.
cigognola.pv.it
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Nosotti Elisabeth.
17E00807

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it

17E00738

COMUNE DI CORATO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale - categoria D1 - mediante colloquio dei candidati che
produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di
altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001; appartenenza alla categoria D1 del CCNL del
comparto delle regioni e delle autonomie locali o equiparati; possesso
diploma universitario in Servizio sociale oppure diploma di laurea triennale in Scienze del servizio sociale; iscrizione all’albo professionale
degli assistenti sociali.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2017.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al Servizio gestione del personale del comune
tel. 080/9592205.
ba.it

Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.comune.corato.

Il dirigente del Settore ragioneria personale tributi: dott.ssa Grazia
Cialdella.

17E00776
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COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di quattro agenti
di polizia locale - categoria C di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1014,
commi 1, lettera b) e 3 dell’articolo 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di quattro agenti di polizia locale - categoria C - di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lettera b) e 3 dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione e di idoneità
psicofisica ai compiti d’istituto, come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore che
consenta l’iscrizione all’Università.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 16,00 del giorno 15 marzo 2017.
Diario e sede delle prove: le prove d’esame si terranno presso la ex
Scuola Media Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5 – Corsico (adiacenze Comando di polizia locale), con il seguente calendario:

4a Serie speciale - n. 12

Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, contabile o equivalente - categoria C, enti locali.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore amministrativo, contabile o equivalente, da
destinare all’area economico finanziaria, categoria C del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto regioni autonomie
locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da
almeno due anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2017.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208, e-mail:
c.calussi@comune.cortona.ar.it
17E00759

1ª prova scritta: il giorno 30 marzo 2017 - ore 9,30;

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

2ª prova scritta: il giorno 31 marzo 2017 - ore 9,30;
prova orale: il giorno 6 aprile 2017 - ore 9,30.
Dell’eventuale preselezione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 21 marzo 2017.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Corsico Via V. Monti n. 16, telefono 02.4480497 - 02.4480410 - fax 02.45101435
- e mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E00741

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
municipale - categoria C enti locali.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di profilo
professionale agente di polizia municipale, categoria C del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto regioni autonomie
locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da
almeno due anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (50%), di un posto di
istruttore programmatore - categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore programmatore - categoria C del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie
locali 31 luglio 2009, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (50%), da destinare al 2° Settore settore «Servizi di gestione
finanziaria e contabile dell’ente - U.O.C. Economato e provveditorato
- Sviluppo informatico».
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione, e lo
schema della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del
comune: www.comune.falconara-marittima.an.it
17E00761

COMUNE DI GONZAGA
Avviso di mobilità volontaria, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo amministrativo - categoria D3
(accesso D3).

Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208, e-mail: c.
calussi@comune.cortona.ar.it

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario direttivo amministrativo categoria D3
(accesso D3) da assegnare al settore cultura e servizi ricreativi, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.gonzaga.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.

17E00758

17E00760

L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2017.
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COMUNE DI ILBONO

COMUNE DI PORTOGRUARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C - a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno presso il Comune di Ilbono.
Requisiti: diploma di ragioniere.
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Ilbono, entro le ore 13,00 del
16 marzo 2017.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web del Comune di
Ilbono: www.comune.ilbono.og.it
17E00742

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due
posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C1,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, presso
il Comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 28 febbraio 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

17E00755

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti
resisi vacanti nel profilo di agente di polizia locale cat. C - area vigilanza e sicurezza, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
È indetta selezione pubblica, per colloquio tecnico-attitudinale,
per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di posti resisi vacanti nel profilo di agente di polizia
locale – categoria C – area vigilanza e sicurezza, mediante procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili
al seguente indirizzo: www.comune.locateditriulzi.mi.it - Bandi e
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero:
tel. 02-90484081.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E00778

Avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno, di un posto di collaboratore
operaio specializzato - categoria B.3 giuridico.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di categoria B.3 giuridico, profilo professionale collaboratore operaio specializzato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 28 febbraio 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
17E00756

COMUNE DI MALESCO
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato autista autocarri e scuolabus - categoria B3.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che in data 13 gennaio 2017 è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune di Malesco
la determinazione n. 2 in data 13 gennaio 2017 del responsabile del
Servizio di segreteria comunale, relativa all’approvazione degli atti,
della graduatoria degli idonei ed alla nomina del vincitore del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di operaio specializzato - autista autocarri e scuolabus
– categoria B3.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
17E00735

4a Serie speciale - n. 12

Avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo contabile.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 28 febbraio 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
17E00757
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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

4a Serie speciale - n. 12

Scadenza presentazione domande: 25 febbraio 2017.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C, a tempo indeterminato part-time 18 ore.
Si rende noto che, con determina dirigenziale n. 1 del 21 gennaio
2017, è indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - a tempo indeterminato categoria
«C» - part-time 18 ore.

La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
sarno.sa.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio personale
del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 - fax 081/945722.
17E00793

PROVINCIA DI LECCO

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 15 marzo 2017.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Rocca Santo Stefano sezione altri avvisi, sul sito www.
comune.roccasantostefano.rm.it
17E00762

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di quattro
istruttori amministrativo/contabili - categoria C1 a tempo
indeterminato da destinare ai comuni della provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di quattro istruttori amministrativo/contabili - categoria C1 a tempo
indeterminato da destinare ai comuni della provincia.

COMUNE DI SARNO

È richiesto il diploma di scuola secondaria superiore quinquennale.

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di Comandante VV.UU. - Esperto Polizia Locale categoria giuridica D3.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di Comandante VV.UU. - Esperto Polizia Locale - categoria
giuridica D3.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno di
un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D3 del CCNL regioni
ed autonomie locali, con il profilo professionale di Comandante dei
VV.UU. - Esperto Polizia Locale»;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso
al pubblico impiego, in particolare assenza di precedenti penali e di
procedimenti penali in corso e, altresì, assenze di sanzioni disciplinari
irrogate negli ultimi due anni.
Nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it con le modalità previste dal
bando. Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la propria esclusiva
responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna convocazione
personale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà verificato solo
al termine della selezione e prima dell’approvazione della graduatoria
finale di merito esclusivamente per quei candidati che risultino utilmente collocabili nella graduatoria stessa.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 31 maggio 2017.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295.324 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
17E00782

Scadenza presentazione domande: 25 febbraio 2017.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
sarno.sa.it - Amministrazione trasparente.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio personale
del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285 - fax 081/945722.

Procedura di mobilità volontaria esterna per l’eventuale
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore di vigilanza - Agente di polizia municipale categoria giuridica C.

17E00792

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 68/99 ed alle categorie ad
esse equiparate per legge.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di: un posto a tempo indeterminato e pieno
di istruttore di vigilanza - Agente di polizia municipale categoria giuridica C presso Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Data scadenza: 16 marzo 2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/99 ed alle
categorie ad esse equiparate per legge.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.uc.casentino.toscana.it
17E00763
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UNIONE TERRED’ACQUA
Procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la selezione finalizzata
alla eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore direttivo tecnico categoria D1
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto - area lavori pubblici e manutenzioni.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna al sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata alla
eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore direttivo tecnico» categoria D1 presso il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) - area lavori pubblici e manutenzioni.
Data di scadenza del bando: 2 marzo 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

17E00871

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per la disciplina di Neurochirurgia da assegnare alla S.C. Neurochirurgia.

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.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

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 Campania n. 3 del 9 gennaio 2017 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
«Concorsi».

ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico, un
posto di dirigente medico per la disciplina di Neurochirurgia da assegnare alla S.C. Neurochirurgia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del
25 gennaio 2017.

17E00747

Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi
17E00751

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
farmacista - farmacia ospedaliera della struttura complessa di farmacia ospedaliera.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore farmacista - Farmacia ospedaliera della S.C. Farmacia ospedaliera.

AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di Pediatria per la UOC di
Terapia intensiva neonatale e neonatologia di cui un posto
riservato al personale interno legge n. 208 del 28 dicembre
2015, art. 1, comma 543.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di Pediatria per la UOC di Terapia intensiva neonatale e
neonatologia di cui un posto riservato al personale interno legge n. 208
del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 543.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede Amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A; tel. 0171/643348 - 643347; sito internet: www.ospedale.cuneo.it
17E00744
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AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di due posti di dirigente
medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 4 del 19 gennaio 2017 - parte III - Sezione concorsi, è
stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indizione di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
due posti di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, Servizio
amministrazione del personale, Settore giuridico, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13.30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00, tel. 070/51093009 - 3003
- 3011 - 3007 - 3004; fax 070/51092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione «Concorsi e selezioni».
17E00748

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente
medico - disciplina di Ostetricia e ginecologia.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 4 del 19 gennaio 2017 - parte III - Sezione concorsi, è
stato pubblicato l’avviso pubblico per l’indizione di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di dirigente medico - disciplina Ostetricia e ginecologia presso
l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, Servizio
amministrazione del personale, Settore giuridico, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00; tel. 070/51093009 - 3003
- 3011 - 3007 - 3004, fax 070/51092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione «Concorsi e selezioni».
17E00749
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2017 la
cui visione è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http: //www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://
www.aslto2.piemonte.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino; telefono: 011/439.5308-5306.
17E00745

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica, presso
l’ex A.S.L. TO2 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica presso
l’ex A.S.L. TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2017 la
cui visione è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http: //www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://
www.aslto2.piemonte.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino; telefono: 011/439.5308-5306.
17E00746

Avviso pubblico di mobilità ad un posto di dirigente medico
di Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza per
il P.O. Martini dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di
Torino.
In esecuzione della deliberazione n. 973/B.01 del 15 dicembre
2016, è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale,
per titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico di Medicina e
chirurgia d’accettazione ed urgenza - P.O. Martini dell’ex A.S.L. TO1
di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» - TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Neonatologia, presso l’A.S.L.
«Città di Torino» ex A.S.L. TO2.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: un posto di dirigente medico di Neonatologia presso
l’A.S.L. «Città di Torino» ex A.S.L. TO2.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato per
esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2017 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane - settore concorsi dell’ex Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
17E00764
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Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Cardiologia dell’ex A.S.L. TO1, ora
A.S.L. Città di Torino.
In esecuzione della deliberazione n. 868/B.01 del 23 novembre
2016, è indetto avviso pubblico di incarico quinquennale di direttore
della S.C. Cardiologia dell’ex A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di Torino in via San Secondo
29 - S.C. Gestione amministrazione risorse umane - V piano, alle
ore 10,00, del settimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza
del presente bando. Qualora detti termini vengano a cadere in giorno
festivo o feriale non lavorativo, i termini stessi sono prorogati al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2017 e sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane - settore concorsi dell’ex Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
17E00765

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direttore della S.C. recupero e riabilitazione funzionale
dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di Torino.
In esecuzione della deliberazione n. 925/B.01 del 29 novembre
2016, è indetto avviso pubblico di incarico quinquennale di direttore
della S.C. recupero e riabilitazione funzionale dell’ex A.S.L. TO1 di
Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la sede
dell’ex A.S.L. TO1, ora A.S.L. Città di Torino in via San Secondo 29 S.C. Gestione amministrazione risorse umane - V piano, alle ore 10,00,
del settimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti termini vengano a cadere in giorno festivo
o feriale non lavorativo, i termini stessi sono prorogati al primo giorno
successivo non festivo. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2016
e sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane - settore concorsi dell’ex Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
17E00766

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Radiodiagnostica - area servizi diagnostici.
In esecuzione della deliberazione n. 11 dell’11 gennaio 2017,
ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, del decreto legislativo
n. 502/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica - area
servizi diagnostici.

4a Serie speciale - n. 12

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017 - parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 835/253543-44, o scrivendo ai
seguenti recapiti: fax 0835/253757 - e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E00769

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina nucleare - area servizi diagnostici.
In esecuzione della deliberazione n. 10 dell’11 gennaio 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina nucleare - area servizi
diagnostici.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017 - parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44, o scrivendo ai
seguenti recapiti: fax 0835/253757 - e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E00770

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area
medica.
In esecuzione della deliberazione n. 9 dell’11 gennaio 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/Malattie metaboliche e diabetologia - area medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017 - parte II.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835/253543-44, o scrivendo ai
seguenti recapiti: fax 0835/253757 - e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E00771

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pediatria dell’ASM.
In esecuzione della deliberazione n. 19 del 12 gennaio 2017,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pediatria
dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo ai
seguenti recapiti: fax 0835.253757 - e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E00772

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di dirigente
medico - specialista in anestesia e rianimazione o disciplina equipollente.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore veterinario di struttura complessa - area
di sanità animale.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore veterinario
di struttura complessa - area di sanità animale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 125 del 17 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 - via
degli Iris - Ascoli Piceno - Tel. 0736/358173-358804.
17E00779

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 5 POLESANA
Avviso pubblico per l’incarico di direttore di Unità operativa complessa Anatomia patologica
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana (ex ULSS 18 di
Rovigo) avviso pubblico per l’incarico di: direttore di Unità operativa
complessa Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 20 gennaio 2017 ed è inserito nel
sito aziendale – sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.
17E00808

In esecuzione della deliberazione n. 886 del 29 dicembre 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di tre posti di dirigente medico - specialista in anestesia e rianimazione o disciplina equipollente, presso
l’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA

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

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina fisica
e riabilitazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 3 del 13 gennaio 2017.

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 688 del
19 dicembre 2016 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico presso questa ULSS di direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione.
Profilo professionale:
esperienza in unità operative ospedaliere che trattano pazienti
cerebrolesi e neurolesi, con patologie e situazioni disabilitanti in ambito
neurologico ed osteoarticolare, con competenza nella gestione della
protesica e degli ausili;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex villa Mater Dei ) - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
17E00767
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esperienza nella valutazione multidimensionale e nell’elaborazione ed applicazione di percorsi di dimissione protetta, garantendo la
presa in carico globale del paziente;
competenza nell’elaborazione e gestione di percorsi integrati tra
ospedale e territorio per la presa in carico del paziente in un approccio bio-psico-sociale, con capacità di formulazione di piani integrati
multiprofessionali di cura ed assistenza alla persona, con particolare
riferimento all’integrazione con le attività domiciliari e con le strutture
intermedie e residenziali territoriali per anziani).
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice
ed indirizzata al direttore generale ex ULSS 17, ora ULSS. 6 Euganea
- via E. degli Scrovegni,14 - 35131 Padova - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità all’avviso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ex
ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale - Monselice - tel. 0429/788274
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il
sito internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.

17E00768
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RM
«2» - ROMA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata
minima quinquennale per la copertura di un posto di
direttore di struttura complessa - U.O.C. di Pediatria del
P.O. S. Eugenio.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata minima quinquennale per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa - U.O.C. di Pediatria del P.O. S. Eugenio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora 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 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione all’avviso
pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 9 del 31 gennaio 2017.
Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda di
partecipazione potranno essere reperiti nel seguente sito internet: www.
aslroma2.it sezione «albo pretorio - Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale Roma «2» - sede operativa via Primo Carnera n. 1 - 00142
Roma - UOC Gestione delle risorse umane ex ASL Roma C, negli
orari di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00; telefono: 06/51004645/4654.
17E00750

ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per 4 assunzioni nel profilo tecnico nel
campo dell’impiantistica elettrica.

È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti,
secondo la vigente normativa, al titolo sopra richiamato ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi.
Esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea
magistrale/specialistica, della durata di almeno 2 anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo della progettazione,
direzione dei lavori ovvero manutenzione di impianti elettrici in edifici
o infrastrutture civili o industriali.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
A. 2 Esperti - profilo tecnico con conoscenze nel campo
della progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie
informatiche
B. 2 Assistenti - profilo tecnico con conoscenze nel campo
dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche
Sono richiesti i seguenti requisiti.

Per il concorso di cui alla lettera B:
Diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale rilasciato da un istituto tecnico industriale con indirizzo in «elettronica e
telecomunicazioni» o «elettrotecnica e automazione», conseguito con
un punteggio di almeno 80/100 o 48/60 ovvero diploma di istruzione
secondaria di durata quinquennale rilasciato da un istituto professionale
con indirizzo «tecnico industrie elettriche», «tecnico industrie elettroniche» e «tecnico sistemi energetici», conseguito con un punteggio di
almeno 80/100 o 48/60 o titolo di studio equipollente.

1. Per il concorso di cui alla lettera A:

Un ulteriore requisito tra i seguenti:

Abilitazione alla professione di ingegnere («sezione A»
dell’Albo professionale).
Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio
di almeno 105/110, 96/100 o votazione equivalente in ingegneria elettrica (LM-28 o 31/S) ovvero altra laurea equiparata al suddetto titolo ai
sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

i. Esperienza lavorativa, documentabile e successiva al
conseguimento del diploma, della durata di almeno 3 anni, maturata
successivamente al 1° gennaio 2010, in attività di lavoro dipendente o
autonomo nel campo della progettazione, installazione, manutenzione o
gestione di impianti elettrici, di supervisione o telecontrollo in edifici
destinati ad uffici o industriali o in infrastrutture.
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ii. Esperienza lavorativa, documentabile e successiva al
conseguimento del diploma, della durata di almeno un anno, maturata
successivamente al 1° gennaio 2010, in attività di lavoro dipendente o
autonomo nel campo della progettazione, installazione, manutenzione o
gestione di impianti elettrici, di supervisione o telecontrollo in edifici
destinati ad uffici o industriali o in infrastrutture e diploma di Tecnico
superiore rilasciato da un istituto Tecnico superiore nell’area «Efficienza energetica».
iii. Esperienza lavorativa, documentabile e successiva al
conseguimento del diploma, della durata di almeno un anno, maturata
successivamente al 1° gennaio 2010, in attività di lavoro dipendente o
autonomo nel campo della progettazione, installazione, manutenzione o
gestione di impianti elettrici, di supervisione o telecontrollo in edifici
destinati ad uffici o industriali o in infrastrutture e laurea triennale in
Ingegneria industriale (L-9) ovvero altro diploma universitario di durata
triennale equiparato al suddetto titolo ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 165/2001.
4. Idoneità fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie. Date le mansioni proprie del profilo tecnico, che comportano l’effettuazione di sopralluoghi nei cantieri,
la realizzazione di progetti, interventi su impianti nonché la gestione di
procedure operative aventi come riferimento un apparato informativo, è
richiesta l’integrità e la piena funzionalità degli arti superiori e inferiori
nonché dell’apparato oculo-visivo ancorché, limitatamente a quest’ultimo, con correzione.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le
prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.

I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso con
l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui all’art. 3 (effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it).

Art. 2.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda

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

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle
ore 18:00 del 16 marzo 2017 (ora italiana) utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.

Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale tale avviso viene successivamente pubblicato.

È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione,
previa esibizione di un documento (cfr. art. 5, comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 legge 104/1992 e art. 16, comma 1, legge
68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» dell’applicazione. Tali
candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio
Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921).
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca
d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 3.
Convocazioni

Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario verrà
prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.
La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti
non autorizzate.
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Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.

La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui all’art. 1 una
Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
Per il concorso di cui alla lettera A, la prova scritta prevede lo
svolgimento di un elaborato progettuale e/o di quesiti a risposta sintetica, riguardanti le materie del programma d’esame, e di una prova in
lingua inglese.
Per il concorso di cui alla lettera B, la prova scritta prevede lo
svolgimento di quesiti a risposta sintetica, anche a contenuto progettuale, riguardanti le materie del programma d’esame, e di una prova in
lingua inglese.
Per entrambi i concorsi, la prova scritta è corretta in forma anonima e valutata con un massimo di 50 punti. Detta prova è superata da
coloro che hanno riportato almeno 30 punti.
La prova di lingua inglese consiste, per entrambi i concorsi, in
un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed economica. La
prova è corretta solo per i candidati che hanno superato la prova scritta
sulle materie del programma ed è valutata fino a un massimo di 5 punti.
Nella valutazione della prova scritta le Commissioni verificano:
per il concorso di cui alla lettera A, la competenza tecnica; la
chiarezza espositiva; l’approccio metodologico e la capacità progettuale; l’aderenza alla traccia; la completezza degli elaborati;
per il concorso di cui alla lettera B, la correttezza tecnica delle
risposte; la completezza delle risposte; la chiarezza espositiva.
La prova scritta di lingua inglese è volta a verificarne, per entrambi
i concorsi, il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa
come strumento di lavoro.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica ad ogni effetto di legge.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio su tutti gli
argomenti della prova scritta e sugli ulteriori argomenti indicati nel
programma e in una conversazione in lingua inglese; possono inoltre
formare oggetto della prova orale l’argomento della tesi di laurea e le
esperienze lavorative maturate.
La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese,
è valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed
è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 30
punti.
Nella valutazione della prova orale le Commissioni verificano:
per il concorso di cui alla lettera A, le conoscenze tecniche; la
capacità di analisi; la chiarezza espressiva; la proprietà di linguaggio;
per il concorso di cui alla lettera B, le conoscenze tecniche;
la capacità di ragionamento su problemi applicativi; la chiarezza
espressiva.
La prova orale di lingua inglese è volta a verificarne, per entrambi
i concorsi, il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa
come strumento di lavoro.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.

Art. 6.
Graduatorie
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 4.
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali.
Le Commissioni di cui all’art. 4 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative
graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire in tutto o in
parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine
della relativa graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva altresì la facoltà di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalle date di approvazione
delle stesse.
Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
Art. 7.
Adempimenti per l’assunzione
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste nel
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Ai fini della verifica
del possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 6, sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali,
di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a
misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, punto 4.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già
provveduto in sede di compilazione della domanda online - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a
ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per
l’assunzione stessa. Essi sono nominati in prova:
come Esperto - 3° livello stipendiale, se vincitori del concorso
di cui alla lettera A;
come Assistente, se vincitori del concorso di cui alla lettera B.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei
mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta,
di altri sei mesi.
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condizionata.
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in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
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Art. 11.

Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo di tale
Servizio.

In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all’atto dell’assunzione, in Roma, entro il termine che sarà stabilito. Eventuali proroghe
di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della
Banca d’Italia.
I nominati nel grado di Assistente non possono avanzare domanda
di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza
nella residenza assegnata all’atto dell’assunzione.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall’ultima
residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all’estero.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VALERIA SANNUCCI

PROGRAMMA
2 ESPERTI - PROFILO TECNICO CON CONOSCENZE NEL CAMPO
DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E
DELLE CONNESSE TECNOLOGIE INFORMATICHE (LETT. A
DELL’ART. 1 DEL BANDO)
PROVA SCRITTA
Analisi preliminare e progettazione di interventi in edifici civili
o industriali relativi a impianti tecnologici, con particolare riguardo a
quelli elettrici
Valutazione tecnico-economica di un progetto

Art. 10.

Problemi connessi con la gestione e manutenzione degli impianti
elettrici

Trattamento dei dati personali

Energy management, contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili di energia

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

Appalto di lavori, organizzazione del cantiere e conduzione dei
lavori e dei servizi nel rispetto della vigente legislazione in materia
Programmazione fasi e tempi di realizzazione con le tecniche
del project management
Prova in lingua inglese
PROVA ORALE
Oltre agli argomenti previsti per la prova scritta, possono costituire oggetto della prova orale la tesi di laurea e le pregresse esperienze
lavorative.
La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:
Elettrotecnica, impianti elettrici di distribuzione e utilizzazione,
componenti elettrici e macchine elettriche
Progettazione antincendio
Progettazione eco-sostenibile, contenimento dei consumi energetici, certificazione ambientale e diagnosi energetica
Contabilizzazione e collaudo dei lavori
Normativa riguardante la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro
Norme tecniche relative alla progettazione e realizzazione di
impianti elettrici
Attività professionale dell’ingegnere nell’ambito della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Esternalizzazione delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti: schemi contrattuali, livelli di servizio e indici di
prestazione
Strumenti informatici avanzati a supporto della progettazione
degli impianti elettrici
Cenni di architettura dei sistemi informatici per la conduzione e
supervisione degli impianti tecnologici in grandi complessi del terziario
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2 ASSISTENTI - PROFILO TECNICO CON CONOSCENZE NEL CAMPO
DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA E DELLE CONNESSE
TECNOLOGIE INFORMATICHE (LETT. B DELL’ART. 1 DEL BANDO)
PROVA SCRITTA
Progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti
elettrici e di supervisione e telecontrollo in edifici destinati ad uffici o
in stabilimenti industriali e nelle relative aree di pertinenza, avendo a
riferimento le normative di settore, di sicurezza e igiene del lavoro, di
prevenzione incendi e la legislazione in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Preventivazione e contabilizzazione delle opere
Prova in lingua inglese
PROVA ORALE
Oltre agli argomenti previsti per la prova scritta, possono costituire
oggetto della prova orale gli studi effettuati e le pregresse esperienze
lavorative.
La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:
Elementi di Elettrotecnica, Macchine elettriche, Elettronica,
Informatica e Tecnologia generale dei componenti e dei materiali, utilizzati in particolare dall’industria elettrica
Contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili di energia: principi e tecnologie
Normativa sulla prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
Elementi di sicurezza antincendio
Cenni sulla normativa in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori
Strumenti informatici a supporto della progettazione (CAD),
della contabilità dei lavori e delle attività di manutenzione degli
impianti elettrici
Cenni sull’architettura dei sistemi informatici per la conduzione
e supervisione di impianti tecnologici in grandi complessi del terziario
Prova in lingua inglese
17E00951
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione per l’assegnazione di una borsa di studio (della
durata di 6 mesi) riservata a candidati in possesso della
laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, o in possesso
del diploma di scuola speciale universitaria per tecnici
di laboratorio biomedico o in possesso dell’attestato del
corso di abilitazione biennale svolto in presidi del Servizio
sanitario nazionale.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 23 del 18 gennaio 2017 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a candidati in possesso della laurea in Tecniche di laboratorio
biomedico, o in possesso del diploma di scuola speciale universitaria
per Tecnici di laboratorio biomedico o in possesso dell’attestato del
corso di abilitazione biennale svolto in presidi del Servizio sanitario
nazionale.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
17E00777

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO»

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.

Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico nella disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 9 del 2 marzo 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 18 marzo 2016 si comunica che le relative prove concorsuali
si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: martedì 7 marzo 2017 alle ore 9,30 presso il Polo
universitario infermieristico (ex scuola media Fontana) via del Canaletto, 165 La Spezia.

Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.

— 31 —

14-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Prova pratica: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo luogo.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo luogo.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
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Diario della prova per l’idoneità ad esperto per i controlli
da effettuare in conformità a quanto prescritto nei punti 5
e 6 dell’allegato 1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai
mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).

L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi e mobilità,
sezione concorsi.
17E00774

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova di esame
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

Si comunica che la prova per l’idoneità ad esperto per i controlli da
effettuare in conformità a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell’allegato
1, appendice 2 dell’accordo sui trasporti internazionali delle derrate
deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 52 del 1° luglio 2016),
fissata per il giorno 15 marzo 2017 con inizio alle ore 9.00, si svolgerà
presso la sala «Emiciclo» del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, palazzina «C» - 1° piano, via
Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma.
La mancata presentazione alla prova di esame ne comporterà l’automatica esclusione.
I candidati dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e all’orario
sopra riportato muniti di valido documento di identità, pena l’esclusione
dalla prova.
Il decreto dirigenziale di nomina della Commissione di esame, sarà
pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: https://www:ilportaledellautomobilista.it

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il P.D.G. 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami» - 22 dicembre 2015,
n. 92, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
17E00752

Visto l’eccezionale numero di domande pervenute, pari a trecentottomilatrecentottantacinque (308.385);
Considerato che la complessa organizzazione delle prove preselettive, di cui all’art. 8 del bando, in relazione al numero di candidati
partecipanti non consente di pubblicare il diario delle prove medesime
nei tempi previsti e che pertanto, si deve provvedere al rinvio della data
di pubblicazione del calendario, inizialmente programmato nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 14 febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
1. Le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive di
cui all’art. 8 del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 3 marzo 2017.
2. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 27 gennaio 2017
Il Direttore Generale: FABBRINI
17E00775

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Data di pubblicazione del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti
della Polizia di Stato.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di 559 allievi
agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di
un anno, indetto con D.M. 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2016, si comunica che il diario degli
accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, o un eventuale
rinvio, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 24 marzo
2017.
17E00989
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4
VENETO ORIENTALE
Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica - categoria D.
Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 5 maggio 2015, il giorno mercoledì 1° marzo 2017
avrà luogo la prova pratica, cui saranno ammessi i candidati che avranno
superato la prova scritta in programma il giorno 8 febbraio 2017.
Si comunica, altresì, che la prova orale, per i candidati che avranno
ottenuto l’ammissione alla stessa, avrà luogo nei seguenti giorni: lunedì
13, martedì 14, martedì 21 e giovedì 23 marzo 2017.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
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Nel sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
saranno resi noti, almeno 8 giorni prima dell’espletamento sia della
prova pratica e sia dell’orale, la sede di espletamento delle stesse prove
e gli orari di convocazione. Saranno altresì pubblicati gli elenchi dei
candidati che avranno superato la prova scritta e che pertanto saranno
ammessi alla prova pratica e di quelli che avranno superato la prova
pratica e che saranno ammessi alla prova orale con l’indicazione della
data di convocazione per ciascuno di essi.
Pertanto i candidati ammessi alla prova pratica ed orale sono tenuti
a presentarsi nei giorni indicati nel presente avviso e nei luoghi e negli
orari indicati negli elenchi che saranno pubblicati nel sito aziendale,
muniti di valido documento di riconoscimento. Si precisa che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la causa, verrà considerata
rinuncia a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo: assistenza.concorsi@aulss4.veneto.it
17E00773
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