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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA SALUTE
D IREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
E DELL ’ INNOVAZIONE IN SANITÀ

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
Fondazione G. Pascale di Napoli.

Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015, con il quale
è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
di diritto pubblico «Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori
fondazione G. Pascale» di Napoli, per la disciplina di «oncologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2012 con il
quale il prof. Gennaro Ciliberto è stato nominato, per un periodo di
cinque anni, direttore scientifico del menzionato istituto;

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;

Vista la nota prot. n. DSC/2342 del 26 settembre 2016 con la quale
il prof. Gennaro Ciliberto ha comunicato le proprie dimissioni dal predetto incarico a decorrere dal 1° dicembre 2016;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell’IRCCS «Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori Fondazione G. Pascale» di Napoli;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori Fondazione G. Pascale» di Napoli, riconosciuto per la
disciplina di «oncologia», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e
capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca
e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato
nel comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati
già inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio
delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
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2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2016 e corrispondente capitolo per l’esercizio successivo.

Art. 4.
Art. 9.

Nomina della commissione
1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca
e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità di
gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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ALLEGATO

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato anche dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato.
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
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originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali.
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
17E01054

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’Istituto Santa Maria e San Gallicano, appartenente
agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
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Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto
pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri» di Roma, relativamente alla
disciplina di «oncologia» per l’Istituto nazionale tumori «Regina Elena»
e «dermatologia» per l’Istituto «Santa Maria e San Gallicano»;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 novembre 2011 con il
quale il prof. Aldo Di Carlo è stato nominato, per un periodo di cinque
anni, Direttore scientifico del richiamato Istituto «Santa Maria e San
Gallicano»;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del Direttore
scientifico dell’IRCCS Istituto «Santa Maria e San Gallicano», appartenente agli «Istituti fisioterapici ospitalieri» di Roma;

4a Serie speciale - n. 15
Art. 2.

Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:

Decreta:

a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico Istituto «Santa Maria e San Gallicano», appartenente agli «Istituti fisioterapici ospitalieri» di Roma,
riconosciuto per la disciplina di «dermatologia», rivolto a candidati in
possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni
scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2,
l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo
scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

— 4 —

24-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.
Nomina della commissione

4a Serie speciale - n. 15
Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca
e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità di
gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 1° dicembre 2016
Il Ministro: LORENZIN

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione

ALLEGATO

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2016 e corrispondente capitolo per l’esercizio successivo.

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
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Formazione e professionalità del candidato.

4a Serie speciale - n. 15

Capacità manageriali.

Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea, della
specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente svolta,
delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.

internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.

17E01055

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Concorsi pubblici per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
con profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale
bando n. 367.195 DR - una unità di personale con profilo
di primo ricercatore II livello professionale bando 367.196
PR - una unità di dirigente di ricerca, I livello professionale bando n. 367.197 DR.

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale con profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale bando n. 367.195 DR - una unità di personale con profilo di
primo ricercatore, II livello professionale bando 367.196 PR - una unità

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Terra e ambiente».
(Bando B.S. n. 03/2017)
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di
venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

di dirigente di ricerca, I livello professionale bando n. 367.197 DR.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

17E00998

17E00997
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale ricercatore - III livello, prima
fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 10/2017 del 6 febbraio
2017, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale ricercatore - III livello, prima fascia,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per la macro area 2 «Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare» - settore di ricerca «Struttura
ed evoluzione stellare incluse le fasi finali» per il programma di ricerca
«La classificazione spettrale in supporto della Missione Gaia», presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Padova www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
17E01051

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito www.oapd.inaf.it e sul sito www.inaf.
it è stata pubblicata la graduatoria di merito della selezione pubblica,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova, per la macro area 3 «Sole
e sistema solare», settore di ricerca «Origine ed evoluzione di pianeti,
satelliti e corpi minori» e dal tema «Supporto scientifico alle operazioni
di SIMBIO-SYS e generazione di Digital Terrain Models per SIMBIOSYS e CaSSIS» nell’ambito del progetto di ricerca: STC/SIMBIOSYS
per la missione BepiColombo, Expert support to SIMBIO-SYS Science

4a Serie speciale - n. 15

Operations dell’ESA e contributo allo strumento CaSSIS per la missione ExoMars TGO 2016 - indetto con D.D. n. 38/2016 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami n. 95 del 2 dicembre 2016. «Concorso OAPD/2016 - Ricercatore BepiColombo Fase E».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E01052

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito www.oapd.inaf.it e sul sito www.inaf.
it è stata pubblicata la graduatoria di merito della selezione pubblica,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova, per la macro area 3 «Sole
e sistema solare», settore di ricerca «Origine ed evoluzione di pianeti,
satelliti e corpi minori» e dal tema «Analisi delle superfici planetarie, da
immagini nel visibile, in supporto alle missioni BepiColombo, JUICE e
Exomars TGO» nell’ambito del progetto di ricerca: STC/SIMBIOSYS
per la missione BepiColombo, scienza-disegno ottico per Janus per la
missione JUICE e contributo allo strumento CaSSIS per la missione
ExoMars TGO 2016 - indetto con D.D. n. 35/2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 89 dell’11 novembre 2016. «Concorso OAPD/2016
- Ricercatore BepiColombo».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E01053

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
- Junior, della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 1° febbraio 2017, n. 529 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DASTU21 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Procedure di valutazione a tre posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio 2016, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 3158 e n. 3159 del 1° febbraio 2017, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.

Dipartimento di Architettura e studi urbani - settore concorsuale 08/
E1 - Disegno - settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
17E01011

Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a)
(un posto) (decreto rettorale n. 3158 del 1° febbraio 2017)
Facoltà di Psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03 Psicometria.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la ricerca ha l’obiettivo di indagare modelli
computazionali per l’uso in psicometria, sia da un punto di vista teorico
sia per la creazione di strumenti psicometrici a uso degli psicologi. La
ricerca è finalizzata a mettere a punto paradigmi e piattaforme compu-
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tazionali di simulazione, anche agent-based, per la comprensione del
comportamento umano. Essendo il comportamento per definizione relazionale, dinamico e multidimensionale, la ricerca richiederà un’attività
sperimentale con elaborazione e analisi di segnali psicofisiologici, di
dati relazionali basati su social network analysis e di dati cognitivi complessi da trattare con software avanzato (a esempio R, Python, Octave).
Per poter registrare i dati comportamentali nel contesto sperimentale
sarà necessario inoltre impiegare software avanzati di realtà virtuale.
Infine, i dati sperimentali raccolti andranno a costituire parte integrante
di modelli matematico-statistici per l’analisi di specifici comportamenti.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito
del settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria (settore concorsuale 11/E1). L’attività di ricerca riguarderà i modelli computazionali
e matematico-statistici per l’analisi dei comportamenti in una prospettiva
psicometrica, mediante uso di complessi dati psicofisiologici, relazionali
e cognitivi in setting sperimentali basati sulla realtà virtuale.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 18.
Finanziamento: Istituto auxologico italiano.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b)
(due posti) (decreto rettorale n. 3159 del 1° febbraio 2017)
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi
al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento all’economia sanitaria.
Funzioni scientifico-didattiche: dovrà inoltre essere in grado di
svolgere ricerche empiriche caratterizzate da una robusta struttura statistico-econometrica applicata alle tematiche di economia sanitaria e di
valutazione delle politiche pubbliche in campo socio-sanitario, al fine di
raggiungere elevati standard a livello internazionale. Il chiamato dovrà
essere in grado di svolgere attività didattica a ogni livello in corsi di
economia sanitaria e di politica economica. I candidati saranno valutati
in base ai requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti
dalla Facoltà per l’area economica relativamente all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, reperibili alla pagina:
http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-Requisiti_di_reclutamento_Area_Economica_Ottobre_2013.pdf
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 Scienze e tecnologie
alimentari.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’ambito di ricerca riguarda le operazioni unitarie che presiedono i processi dell’industria alimentare, con particolare attenzione verso lo sviluppo di tecnologie innovative destinate
prevalentemente al settore dolciario e alla preparazione di ingredienti
alternativi e sostenibili. L’attività scientifica riguarderà sia le tecnologie
di produzione di bevande e sciroppi zuccherini, sia l’implementazione
dei processi di stabilizzazione di matrici grasse mediante l’impiego di
operazioni unitarie basate sulla tecnologia del freddo, quali la liofilizzazione e l’essiccamento a basse temperature. In questo ambito il ricercatore dovrà dimostrare competenze nella valorizzazione di materie prime
e sottoprodotti, oltre che nella valutazione dell’impatto delle tecnologie
sulle componenti di matrice e sull’ambiente.
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Funzioni: il ricercatore a tempo determinato, assunto a seguito
della presente valutazione, svolgerà attività didattica, secondo quanto
determinato annualmente dal Consiglio di facoltà, e di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/15 (settore concorsuale 07/
F1) scienze e tecnologie alimentari. La ricerca sarà orientata allo studio teorico-sperimentale e allo sviluppo di nuovi ingredienti destinati
a prodotti e processi alimentari innovativi. Le competenze didattiche
richieste riguardano, in particolare, la conoscenza approfondita delle
operazioni unitarie e dei processi del settore delle produzioni alimentari.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 16.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che hanno
usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni,
di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; oppure per almeno tre anni anche non consecutivi di contratti
ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; di
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240; di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4
della legge 30 novembre 1989, n. 398; di analoghi contratti, assegni o
borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, largo A.
Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E00999

UNIVERSITÀ DI PISA
Rettifica e riapertura termini della procedura di selezione
per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
L’avviso relativo alla procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010, indetta con D.R. n. 61189 del 12 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - n. 103 del 30 dicembre 2016, si intende
rettificato nel seguente testo:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - un posto di
ricercatore di tipo b), regime di tempo pieno - settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Le attività che il ricercatore dovrà svolgere sono relative allo Studio e sviluppo di dispositivi e metodologie per la chirurgia assistita dal
calcolatore. Gestione ed elaborazione delle immagini mediche per finalità di pianificazione e simulazione della terapia e della robotica medica
guidata dalle immagini.
Fatte salve eventuali domande già presentate, le domande di partecipazione alla procedura devono essere prodotte, a pena di esclusione,
entro il 28 febbraio 2017.
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Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo - Ufficio affari
generali), Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al
presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa http://
www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm, nonché su
quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E01099

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di
due ricercatori a tempo determinato di tipo A, settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10, presso il
Dipartimento di Scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli».
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il bando di concorso prot n. 8/2016 - prot. 000623 del 24 ottobre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2016, per
titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A;
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre
2016, nella quale sono state approvate due terne di nominativi per la
procedura di sorteggio;
Visto l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi
e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice avvenuto in
data 26 gennaio 2017;
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia, ai sensi dall’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e
mediche, per l’area 06 - Scienze mediche, per il macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata, per il settore
concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il settore
scientifico-disciplinate MED/30 - Malattie apparato visivo.
Si informano gli interessati che con decreto rettorale n. 321, prot. 3813,
del 9 febbraio 2017 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 «Scienze
mediche» per il macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, per il
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il settore scientifico-disciplinate MED/30 - Malattie apparato visivo, bandita con decreto
rettorale n. 3205 del 20 dicembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2016.
Il decreto di nomina della commissione giudicatrice è visibile sul
sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
https://www.uniss.it/bandi/bando-un-avviso-di-vacanza-lacopertura-di-n-1-posto-di-professore-universitario-di-prima-fascia
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami,
decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il decreto di nomina.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail amanzoni@uniss.it
17E01039

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice, per il reclutamento di due ricercatori 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 «Studio della struttura e della funzione di proteine coinvolte in
processi metabolici cellulari», per il settore concorsuale 05/E1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/10, presso il Dipartimento di Scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, è così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Vallone Beatrice;
prof. Zanotti Giuseppe;
prof. Lotti Marina;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Altieri Fabio;
prof. Tosatto Silvio;
prof. Castagnola Massimo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 6 febbraio 2017
Il direttore del Dipartimento: BOFFI
17E01050

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 4, della legge 240/2010, riservata a
candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari.
Con decreto rettorale n. 77/2017 del 6 febbraio 2017 questo Ateneo ha
indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Economia e impresa - DEIM - numero di posti:
1 - settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761/357926/5/7.
17E01012
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ENTI LOCALI
COMUNE DI APRILIA
Procedura di mobilità per la copertura di un posto di dirigente
tecnico a tempo pieno ed indeterminato di posizione dirigenziale del V Settore lavori pubblici, manutenzioni e trasporti.
È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato di posizione
dirigenziale del V Settore lavori pubblici, manutenzioni e trasporti del
Comune di Aprilia (Latina).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a: servizio
risorse umane del Comune di Aprilia (Latina) - tel. 06 92018230/237;
e-mail: risorseumane@comunediaprilia.gov.it; PEC: resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:
http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=&tipolo
gia=concorso&tipo=
17E01041

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.cadorago.
co.it - sezione Amministrazione Trasparente - voce Bandi di Concorso.
Per ogni eventuale informazione, gli aspiranti potranno rivolgersi
a: ragioneria@comune.cadorago.co.it del Comune di Cadorago (Como)
tel. 031-903100.
17E01013

COMUNE DI CORIANO
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di tre posti in vari profili professionali.
Sono indette:
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi finanziari);
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi alla persona);

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 tecnico
geometra, categoria professionale C.
È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un posto
a tempo indeterminato profilo tecnico geometra, con inquadramento
nella categoria «C», 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 «geometra».
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».
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».
17E01067

COMUNE DI CADORAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile
categoria giuridica D3, posizione economica D3 a tempo
pieno e indeterminato - responsabile area finanziaria.
Il Comune di Cadorago rende noto che è indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile categoria giuridica D3 - posizione economica D3 a tempo
pieno indeterminato - responsabile area finanziaria.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Coriano (area servizi tecnici).
Termine presentazione domande: ore 12,00 del 27 marzo 2017.
Gli avvisi di selezione ed i fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati
nel sito http://www.comune.coriano.rn.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Coriano tel. 0541/659850.
17E01048

COMUNE DI GALLIPOLI
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per dieci posti di agente di
polizia municipale, categoria C.
Sono indette selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato
e parziale a 18 ore settimanali mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di dieci
agenti agenti di polizia municipale, categoria C.
Scadenza domande: ore 12,00 dell’8 marzo 2017.
Le prove si terranno presso la sede comunale di via Pavia alle
ore 10,00 del 21 marzo 2017.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it dove saranno pubblicate tutte
le comunicazioni inerenti al bando. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste alla Sezione risorse umane del Comune di Gallipoli
tel. 0833/275532.
17E01000
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COMUNE DI LOMAGNA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a
tempo part-time trentatré ore e indeterminato - categoria
B3, profilo professionale collaboratore - individuato, in dotazione organica, nell’area qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, sport e affari generali, protocollo, finanziario.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura
di un posto a tempo part-time 33 ore e indeterminato - cat. giuridica
«B3» - profilo professionale «collaboratore» - individuato, in dotazione
organica, nell’area qualità - servizi informatici - segreteria - cultura sport e affari generali - protocollo - finanziario, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del
28 marzo 2017.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune
di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it nonché alla sezione «concorsi»
http://www.comune.lomagna.lc.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 0399225113 - Conti rag. Patrizia.
17E01068

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato nel profilo professionale e posizione
di lavoro di istruttore direttivo di polizia municipale categoria D1 con riserva ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo 66/2010.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale e posizione
di lavoro di istruttore direttivo di polizia municipale categoria D1 con
riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del
decreto legislativo n. 66/2010. (Scadenza del termine per presentazione
domande 2 marzo 2017).
È richiesto:
1. Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento;
2. Patente di guida di categoria «B»;
3. Patente di guida di categoria «A» senza limitazioni;
Le patenti devono essere in corso di validità: informazioni complete sono contenute nel bando integrale;
4. Età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
5. Cittadinanza italiana;
6. Iscrizione nelle liste elettorali;
7. Posizione regolare nei confronti della leva, per gli obbligati
ai sensi di legge;
8. Non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale «obiettore di coscienza» ai sensi della legge n. 230 del 7 luglio 1998 ovvero di
avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile ai sensi dell’art. 15 comma 7-ter della legge n. 230/98 come
modificato dall’art. 1 della legge n. 130 del 2 agosto 2007;
9. Disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a
condurre i veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale;
10. Assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
11. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto:
possesso dei requisiti fisico-funzionali di cui alla direttiva regionale
approvata con deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 278 del 14 febbraio 2005.
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La prova scritta si svolgerà il 27 marzo 2017.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio selezione gestione
e previdenza - Via Galaverna, 8 - tel. 059-2032841-2032843-2032914
o Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Grande oppure consultare il
sito internet del Comune di Modena www.comune.modena.it
17E01017

COMUNE DI NOVI LIGURE
Avviso di mobilità volontaria esterna ex articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i. del seguente posto vacante in
dotazione organica di un collaboratore operaio - categoria
B, da impiegare presso il settore 8° - servizi cimiteriali.
Il dirigente dell’Ufficio personale rende noto che l’Amministrazione del Comune di Novi Ligure intende selezionare possibili candidati, in servizio presso altre amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i. del seguente posto vacante in dotazione organica:
un collaboratore operaio - categoria B - da impiegare presso il
settore 8° - Servizi cimiteriali.
La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il
15 marzo 2017 (ore 12,00 per la consegna al protocollo).
La prova si svolgerà presso il cimitero in via Nino Bixio n. 16, la
data sarà pubblicata sul sito internet del comune (www.comunenoviligure.gov.it) il giorno 20 marzo 2017.
L’Amministrazione procederà al trasferimento indicativamente
entro il 31 marzo 2017.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere richiesti:
Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Novi Ligure,
piazza Dellepiane - tel. 0143/772277;
e-mail: urp@comune.noviligure.al.it
Ufficio personale - tel. 0143/772224-772272-772252 - e-mail:
personale@comune.noviligure.al.it
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet: www.
comunenoviligure.gov.it
17E01023

COMUNE DI OSNAGO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato - categoria C, profilo professionale istruttore - individuato, in dotazione organica,
nell’area istruzione, personale, U.R.P. e servizi demografici.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato - categoria «C» - profilo professionale «istruttore» - individuato, in dotazione organica, nell’area
istruzione, personale, U.R.P. e servizi demografici, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del
27 marzo 2017.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune
di Osnago www.comune.osnago.net nonché alla sezione «concorsi»:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/
amministrazione_trasparente/_lombardia/_osnago/050_ban_con/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale - tel. 0399225113- Conti Rag. Patrizia.
17E01069
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COMUNE DI PANTIGLIATE

COMUNE DI PONTOGLIO

Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a
tempo pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore ragioneria.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile
categoria D, posizione giuridica D1 a tempo indeterminato
e parziale ventisette ore settimanali.

Il Comune di Pantigliate (Milano) ha pubblicato un avviso di
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, C.C.N.L. comparto
Regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore Ragioneria.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato,
pieno o part-time, di una pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico nella categoria D e profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo contabile.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 10 marzo 2017.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito del
Comune di Pantigliate: www.comune.pantigliate.mi.it
Per informazioni: Ufficio personale tel. 02/906886229 - e-mail
personale@comune.pantigliate.mi.it
17E01015

Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a
tempo pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
ed autonomie locali, da assegnare al settore ragioneria.
Il Comune di Pantigliate (Milano) ha pubblicato un avviso di
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, C.C.N.L. comparto Regioni ed
autonomie locali, da assegnare al settore ragioneria.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato,
pieno o part-time, di una pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico nella categoria C e profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 10 marzo 2017.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito del
Comune di Pantigliate: www.comune.pantigliate.mi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/906886229 - e-mail personale@comune.pantigliate.mi.it

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D, posizione giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale 27 ore settimanali.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire al
Comune di Pontoglio, Piazza XXVI Aprile n. 16 - 25037 Pontoglio
(BS), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul
sito internet del Comune di Pontoglio (www.comune.pontoglio.bs.it)
Con le stesse modalità verrà data notizia della data, dell’ora e della
sede in cui avranno luogo le prove d’esame.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo sopra indicato.
Per informazioni: Ufficio segreteria tel. 030 7479204.
17E01021

COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato di personale istruttore polizia municipale,
categoria C.
È indetto il concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di personale in qualità di istruttore polizia municipale - categoria
C, settore «Polizia municipale e sicurezza urbana».
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».
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso, calendario
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.riccione.rn.it
17E01022

17E01016

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COMUNE DI PARMA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di sistemista
esperto presso il Servizio complesso ICT - categoria C1.

Avviso pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
di sportello - categoria giuridica C.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo di sportello - categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 7 marzo 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E01014

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
nota una selezione pubblica per la copertura di un posto di sistemista
esperto presso il Servizio complesso ICT - categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 6 marzo
2017 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
17E01018

— 12 —

24-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SEUI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time al 69,45%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e part time al 69,45% presso il Comune
di Seui (CA).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Seui (CA) entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.seui.og.it

4a Serie speciale - n. 15

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(Reggio Calabria): www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - Tel.: 0966.618029.
Mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it

17E01020

PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e part time
al 75%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e part time al 75% presso il Comune
di Seui (CA).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Seui (CA) entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.seui.og.it

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
Procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto vacante, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C1.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto vacante, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia
locale, categoria C1, presso il Comune di Villa Santa Lucia (Frosinone).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dall’ente (www.comune.villasantalucia.fr.it) nella sezione amministrazione trasparente alla voce «bandi di concorso».

17E01047

COMUNE DI TAURIANOVA
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica D1.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(Reggio Calabria): www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - Tel.: 0966.618029.

17E01002

17E01040

UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C, da destinare
all’area edilizia privata a tempo pieno e indeterminato.
In esecuzione alla determinazione area edilizia privata n. 36 del
30 gennaio 2017 l’Unione comuni del Basso Vicentino rende noto che è
indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1, da destinare all’area edilizia privata.
Requisiti per l’ammissione al concorso

Mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it
PEC: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
17E01001

Possesso del diploma di scuola secondaria superiore (diploma di
maturità) di gometra o perito edile o in mancanza laurea di primo livello
triennale o specialistica o laurea vecchio ordinamento in ingegneria
civile o edile o in architettura o equipollenti per legge.

— 13 —

24-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

Sono richiesti:

Domanda di ammissione al concorso
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame

avere conseguito l’idoneità in un concorso a tempo indeterminato o selezione a tempo determinato per esami o titoli ed esami
in profili professionali attinenti la polizia locale in data successiva al
1° gennaio 2012 (fa fede la data di pubblicazione della graduatoria);
requisiti fisico/funzionali e dei requisiti psico/attitudinali necessari per l’accesso al ruolo della polizia municipale (deliberazione della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 278 del 14 febbraio 2005);
requisiti richiesti dall’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, per
ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza;

La selezione prevede una prova scritto ed una prova orale.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.unionecomunibassovicentino.it - Per
eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione comuni Basso Vicentino tel. 0444/874038 interno 6 - personale@unionecomunibassovicentino.it

patente di guida cat. «B» per coloro che l’hanno conseguita
prima del 26 aprile 1988 e cat. A + B per coloro che l’hanno conseguita
dopo tale data;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: 13 marzo 2017.

17E01019

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di coordinatore pedagogico categoria D, posizione giuridica D1, per il Servizio sociale associato, coordinamento pedagogico.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti di coordinatore pedagogico, categoria D, posizione
giuridica D1, uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 25 ore settimanali, per il Servizio sociale associato, coordinamento pedagogico,
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 27 marzo 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
17E01043

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di agente di polizia municipale cat. C.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (pieno o parziale)
di personale nel profilo di agente di polizia municipale cat. C (CCNL
Regioni e autonomie locali).

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
17E01046

UTI FRIULI CENTRALE
Procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato di assistente sociale - categoria D, per il
Servizio locale dei servizi sociali.
È indetta una procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - categoria D, per il Servizio locale dei
servizi sociali.
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di partecipazione ed il calendario dei colloqui sono specificati nell’avviso integrale
reperibile sul sito internet dell’UTI Friuli centrale all’indirizzo www.
friulicentrale.utifvg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Servizio
risorse umane dell’UTI Friuli centrale (c/o protocollo del Comune di
Udine via Lionello n. 1 - Udine) entro il 6 marzo 2017. È ammesso
anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio
precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio risorse umane
(tel. 0432/1272634/12712636/1272575).
17E01056
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico per il reperimento di una unità di personale dirigente medico nella disciplina di Cardiochirurgia
per l’attribuzione dell’incarico, della durata di anni sette
eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura
complessa di Cardiochirurgia.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 45 del 23 gennaio 2017, è stato
indetto concorso pubblico per il reperimento di una unità di personale
dirigente medico nella disciplina di Cardiochirurgia per l’attribuzione
dell’incarico, della durata di anni sette eventualmente rinnovabile, di
direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia dell’A.O.U.P. La
spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091/6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente per attività da svolgersi a livello di
Area Vasta Emilia Nord.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente per attività da svolgersi
a livello di Area Vasta Emilia Nord.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 9 novembre 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435525.
17E01035

17E01072

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA» DI SALERNO

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di tre posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D.

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

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 2 del 12 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
tre posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D,
presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.
Si rende noto altresì che sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna n. 5 del 26 gennaio 2017, parte III - sezione
«concorsi», è stata pubblicata l’integrazione del bando in argomento.
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. 070/5109 3009 - 3003
- 3011 - 3007, fax 070/51092461.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it - sezione «concorsi e selezioni».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 39 del
6 settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria
presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» - Salerno.

17E01073

17E01038

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 69 del 17 ottobre 2016 è
sarà scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda
ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Scuola medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo e-mail concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di un posto di direttore della struttura complessa geriatria, presso l’ex A.S.L. TO2 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata quinquennale:
un posto di direttore della struttura complessa geriatria 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 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando 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.
17E01026

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di un posto di direttore della struttura complessa pediatria, presso l’ex A.S.L. TO2 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata quinquennale:
un posto di direttore della struttura complessa pediatria 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 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando 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.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’ASL «NO»
di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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 Piemonte n. 05 del 2 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
17E01033

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Neuropsichiatria infantile presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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 Piemonte n. 05 del 2 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
17E01034

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di operatore tecnico - magazziniere - categoria B.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Anestesia e rianimazione presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 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 Piemonte n. 05 del 2 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 825 del
13 dicembre 2016 è indetto avviso di mobilità per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di operatore tecnico - magazziniere - categoria B, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 2 del 1° febbraio 2017.
In data 6 marzo 2016 sarà comunicato mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it l’elenco dei candidati
ammessi, ammessi con riserva, ovvero esclusi, ovvero altre informazioni riguardanti l’espletamento di detto avviso.
Si precisa che ogni comunicazione ovvero informazione relativa al
presente avviso sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione,
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale www.
aspbasilicata.it
Responsabile del procedimento è la signora Bruno Santa - Collaboratore amministrativo - U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane, al
quale potranno essere richieste eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.
it, al seguente numero telefonico: 0975/312416 nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

17E01032

17E01037

17E01027

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.
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Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.

È indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.
17E01006

17E01003

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.
17E01007

17E01004

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 31 gennaio 2017 - parte terza.

Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.

Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo.
Tel. 0761/237393-383.

17E01005

17E01008
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina di Ostetricia e ginecologia, P.O. Vibo Valentia.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina di Anestesia e rianimazione, P.O. Vibo Valentia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1626/DG del 23 dicembre 2016 si è stabilito di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa del seguente posto:
Area della dirigenza: Anestesia e rianimazione - Posizione funzionale: direttore struttura complessa.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e
contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano
o spedita a mezzo servizio postale all’Ufficio protocollo dell’Azienda
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri, n. 67 - Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 7 del 20 gennaio 2017. Il bando è disponibile presso
l’U.O. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Unità operativa gestione risorse umane - Responsabile del procedimento dott.
Davide Matalone - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- Tel. 0963/962629.

Con deliberazione del direttore generale n. 1626/DG del 23 dicembre 2016 si è stabilito di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa del seguente posto:
Area della dirigenza: Ostetricia e ginecologia - Posizione funzionale: direttore struttura complessa.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e
contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano
o spedita a mezzo servizio postale all’Ufficio protocollo dell’Azienda
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, via
Dante Alighieri, n. 67- Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia. Il presente
avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. 7 del 20 gennaio 2017. Il bando è disponibile presso l’U.O. Gestione
risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Unità operativa gestione risorse umane - Responsabile del procedimento dott.
Davide Matalone - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- Tel. 0963/962629.
17E01031

17E01029

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di Pediatria, P.O. Vibo Valentia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1626/DG del 23 dicembre 2016 si è stabilito di indire avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa del seguente posto:
Area della dirigenza: Pediatria - Posizione funzionale: direttore
struttura complessa.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta in
carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e
contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano
o spedita a mezzo servizio postale all’Ufficio protocollo dell’Azienda
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri, n. 67 - Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 7 del 20 gennaio 2017. Il bando è disponibile presso
l’U.O. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Unità operativa gestione risorse umane - Responsabile del procedimento dott.
Davide Matalone - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- Tel. 0963/962629.
17E01030

4a Serie speciale - n. 15

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico di
struttura complessa di pediatria - area medica e delle specialità mediche - da destinare all’Ospedale di Vigevano.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico di struttura complessa di pediatria - area medica e delle specialità mediche, da destinare
all’Ospedale di Vigevano.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del
15 febbraio 2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
di concorso per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico
di struttura complessa di Pediatria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333524519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 - 12,00 e 14,00 - 16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
17E01044
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Psichiatria

Procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per la
copertura di tre posti di coordinatore di nucleo - categoria giuridica D, posizione economica 1 a tempo pieno ed
indeterminato.

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 53 del 18 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Psichiatria per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni per la copertura di tre posti di coordinatore di
nucleo - categoria D - posizione economica 1 a tempo pieno e indeterminato, CCNL regioni ed autonomie locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.

L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non
autosufficienti Casa Fenzi»: www.casafenzi.it nella sezione «Bandi di
concorso», e vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai 15 giorni.

Informazioni: Ufficio personale, tel. 0438/63545-0212, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 24 del 1° febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio
concorsi, c.so Giovecca n. 203 Ferrara - Palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano. Internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
17E01036
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
oncoematologia pediatrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. Gestione e valorizzazione del personale
n. 354 del 28 dicembre 2016 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
di oncoematologia pediatrica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, in Azienda USL di Modena.

Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del
25 gennaio 2017.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 7 dicembre 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435338.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato
escluso) all’Ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

17E01028

17E01024

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO

Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. Gestione e valorizzazione del personale
n. 343 del 21 dicembre 2016 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
di epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

4a Serie speciale - n. 15

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore servizi amministrativi e contabili, categoria C a tempo pieno
e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore servizi amministrativi e contabili di categoria C del vigente CCNL comparto Regioni ed
autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande redatte secondo l’apposito modulo allegato all’avviso di concorso e corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del 27 marzo 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato ed è reperibile nel sito
internet www.raoderzo.it della Residenza per anziani di Oderzo, nella
pagina «news ed avvisi» e nella sezione «Amministrazione trasparente
new» - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici della Residenza per
anziani di Oderzo, tel. 0422/507711; mail: rao@raoderzo.it; PEC: rao@
pec.raoderzo.it
17E01071

17E01025

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
Avviamento al lavoro, mediante chiamata numerica, riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste
di cui al successivo articolo 8.
Il segretario generale, visti:
la legge 12 marzo 1999, n. 68;
l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;
il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del
personale;
il Piano triennale dei fabbisogni 2015-2017 e piano occupazionale 2015 adottati dalla giunta camerale,
dato atto che risulta decorso il termine di due mesi dalla ricezione,
da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione
prevista dall’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 165/2001,
senza che sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del successivo comma 2, rende noto che con lettera del 21 ottobre 2016 indirizzata al servizio lavoro e formazione professionale - ufficio collocamento obbligatorio della Città Metropolitana di Bari, questa Camera
di commercio, al fine di ricostituire la quota di riserva di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a), della legge n. 68/1999, ha dato seguito alla richiesta di avviamento al lavoro mediante chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento per l’assunzione di una unità di personale da
inquadrare nella categoria B - posizione di accesso B1 di cui al C.C.N.L.
di revisione del sistema di classificazione per il personale del comparto
Regioni - AA.LL. sottoscritto il 31 marzo 1999, con profilo professionale di «esecutore amministrativo contabile» e con assegnazione presso
la sede dell’ente, sita in Bari (BA) corso Cavour, n. 2 riservata a sog-

getti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 iscritti nelle liste di cui al successivo art. 8, in possesso dei
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e del requisito
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti individuati dal competente ufficio collocamento obbligatorio
presso la Città Metropolitana di Bari.
I soggetti avviati saranno sottoposti, secondo l’ordine stabilito dal
competente ufficio collocamento obbligatorio, ad una prova selettiva di
idoneità a cura della commissione esaminatrice all’uopo nominata, che
valuterà il possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego e le capacità
ed attitudini professionali necessarie all’espletamento delle mansioni
corrispondenti al profilo professionale camerale di inquadramento.
L’assunzione del candidato risultato idoneo alla selezione potrà
avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 comma 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante l’«Attuazione
della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il
riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
La declaratoria delle mansioni ascrivibili alla categoria B - posizione di accesso B1 - Profilo professionale di «esecutore amministrativo
contabile» è allegata al Regolamento sulle modalità di acquisizione e
sviluppo del personale, consultabile sul sito internet della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura: www.ba.camcom.it sezione Trasparenza - Regolamenti.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio trattamento giuridico del
personale, tel. 080-2174341 - e-mail lucia.pepe@ba.camcom.it; nicola.
lafronza@ba.camcom.it
17E01074
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI RAVENNA

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Concorso, per esami, rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare
pubblici uffici e agli aspiranti esercenti la professione di
mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell’articolo 6 della legge n. 478/1968,
nelle Province di Ravenna-Bologna-Ferrara.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del
relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, una sessione d’esame per aspiranti alla professione
di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici e per
aspiranti alla professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici (iscrizione nella sezione speciale del ruolo).
La domanda di ammissione all’esame, redatta sull’apposito
modello, provvisto di bollo, deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura - Ufficio regolazione del mercato, viale Farini n. 14 - 48121 Ravenna (RA), entro e non oltre giovedì
15 giugno 2017 oppure spedita utilizzando una delle seguenti modalità:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direttore generale

È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Istituto degli innocenti.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, è consultabile sul sito www.istitutodeglinnocenti.it
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Istituto degli
innocenti.

17E01009

1) scannerizzata e firmata digitalmente, inviata via PEC (all’indirizzo «tutela.mercato@ra.legalmail.camcom.it»), con allegato valido
documento di riconoscimento e attestazione dell’avvenuto pagamento
dei diritti di segreteria;
2) scannerizzata con firma autografa, inviata via PEC (all’indirizzo «tutela.mercato@ra.legalmail.camcom.it»), con allegato valido
documento di riconoscimento e attestazione dell’avvenuto pagamento
dei diritti di segreteria;
3) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, completa di
valido documento di riconoscimento e attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
4) inviata via fax (fax n. 0544/481434) con allegato valido documento di riconoscimento e attestazione dell’avvenuto pagamento dei
diritti di segreteria.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio regolazione del mercato: tel. 0544/481462 oppure consultare il sito www.ra.camcom.gov.it
17E01075

ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI NEL LAZIO
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto a tempo pieno e
indeterminato di specialista amministrativo - categoria C.
Si comunica che sul sito http://concorsi.laziodisu.it è stata pubblicata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto, a tempo pieno e indeterminato
di specialista amministrativo - categoria C; si precisa che l’avviso di
selezione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- Concorsi del 5 febbraio 2016.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane: ufficio.personale@pec.laziodisu.it
17E01049
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Avviso pubblico per incarico di durata quinquennale di dirigente veterinario di struttura complessa - sanità animale
- ruolo sanitario - profilo professionale veterinario - aree
sanità animale - igiene della produzione, della trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati - igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche (codice DSC.VET.SA.2016).

È indetto avviso pubblico per incarico di durata quinquennale
di dirigente veterinario di struttura complessa - Sanità animale (ruolo
sanitario - profilo professionale: Veterinario) - Aree: sanità animale Igiene della produzione, della trasformazione, commercializzazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (codice DSC.VET.
SA.2016). Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, devono essere presentate entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e alla contestuale pubblicazione del bando integrale all’Albo pretorio informatico
dell’ente, www.izs-sardegna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio affari generali
dell’ente, via Duca degli Abruzzi n. 8 Sassari; tel. 079/2892280/248/281.

17E01076
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale - categoria D liv. iniziale settore legale (avvocato), ruolo amministrativo da assegnare all’ufficio sinistri della UOC affari generali e legali.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento della
eventuale prova preselettiva, della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico in oggetto (indetto con delibera n. 406 del 18 novembre
2016) saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 marzo 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC Risorse umane/procedure concorsuali, via Giustiniani n. 2 Padova - tel. 049/8218206-07.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente psicologo - disciplina: Psicoterapia, il cui bando è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del
12 ottobre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2016, avranno luogo come segue:
prova scritta: il giorno martedì 4 aprile 2017 alle ore 9,30
presso il centro espositivo e congressuale Lariofiere in viale Resegone
a Erba (CO);
Sono ammessi a partecipare alla prova:

17E01102

i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di Ortopedia e traumatologia.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di Ortopedia
e traumatologia di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 80 del 7 ottobre 2016, si
svolgeranno nella giornata di giovedì 23 marzo a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - staff
formazione aula 4 - piano 0 (piano blu).
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
17E01010

i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, ivi compresi i candidati ammessi sotto condizione, e dei candidati non ammessi, sarà
comunque pubblicato sul sito aziendale www.asst-lecco.it - Sezione
«Concorsi - comunicazioni», a decorrere dal giorno 1° marzo 2017.
prova pratica: il giorno giovedì 13 aprile 2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo, 9/11 - Lecco;
prova orale: a decorrere dal giorno mercoledì 26 aprile 2017
secondo un calendario dettagliato (ora di convocazione e aula) che verrà
pubblicato sul sito aziendale www.asst-lecco.it - Sezione «Concorsi comunicazioni», nella data che sarà stabilita e comunicata dalla commissione esaminatrice durante la prova pratica - presso l’aula bianca
(piano 0) della palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di
Lecco, via Dell’Eremo, 9/11 - Lecco.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco,
via dell’Eremo, n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 0341489055); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E01045
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 Speciale (Concorsi) del 3 luglio 2015, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
della disciplina di Radiodiagnostica, bandito con deliberazione n. 715 del 28 maggio 2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 31 luglio 2015 avrà luogo: il 15 marzo 2017, alle ore 11,30,
presso la sala convegni del Presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato muniti
di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come
previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it
17E00988

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-015) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800170224*

