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ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

TORINO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di una unità di personale con il profilo di
ricercatore - III livello - con contratto a tempo determinato dodici mesi.

Procedura di valutazione comparativa per l’individuazione
del direttore della sezione di ricerca scientifica «Centro di
ricerche sismologiche» - CRS.

Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astrofisico di Torino
dell’INAF è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello, per la macroarea scientifica «Sole e sistema solare»
area tematica «Sole e mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie»
- dal titolo «Sviluppo di software, simulazioni e tecniche diagnostiche
per la pianificazione delle osservazioni e per l’acquisizione e l’analisi
dei dati di METIS/Solar Orbiter» da svolgersi presso l’Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Torino.

L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice una procedura di valutazione comparativa per l’individuazione del direttore della sezione di ricerca scientifica «Centro di ricerche sismologiche» - CRS.
Scadenza presentazione domande: la domanda di partecipazione
alla procedura di valutazione comparativa dovrà essere inviata entro le
ore 24,00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
della presente selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è
disponibile sul sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it (Sezione lavora con noi).

17E01368

17E01362

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Procedure selettive per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 138 del 7 febbraio 2017, ha indetto le procedure per la copertura di
dodici posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria industriale:
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale;
rif. O18I2017/643;
sede di servizio: Bologna;
numero posti: 1.
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi»:
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
rif. O18I2017/646;
Sede di servizio: Bologna;
numero posti: 1.
Dipartimento di Matematica:
settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare: MAT/02 - Algebra;
rif. O18I2017/648;
sede di servizio: Cesena;
numero di posti: 1.
Dipartimento di Matematica:
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
rif. O18I2017/649;

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 141 del 9 febbraio 2017, ha indetto una procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per il
Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician»:
settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
rif. A18I2017/639;
sede di servizio: Bologna;
numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 141 del 9 febbraio
2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E01262
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sede di servizio: Cesena;
numero di posti: 1.
Dipartimento di Scienze agrarie:
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare: AGR/02: Agronomia e coltivazioni
erbacee;
rif. O18I2017/650;
sede di servizio: Bologna;
numero di posti: 1.
Dipartimento di Scienze aziendali:
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/09 - Finanza aziendale;
rif. O18I2017/653;
sede di servizio: Bologna;
numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze aziendali:
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese;
rif. O18I2017/652;
sede di servizio: Forlì;
numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»:
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni;
rif. O18I2017/656;
sede di servizio: Bologna;
numero di posti: 1.
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari:
settore concorsuale: 07/G1-07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare AGR/17: Zootecnica generale e
miglioramento genetico;
rif. O18I2017/664;
sede di servizio: Bologna;
posti: 1.
Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati»:
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
rif. O18I2017/677;
sede di servizio: Bologna;
posti: 1.
Dipartimento di Storia culture civiltà:
settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca;
rif. O18I2017/635;
sede di servizio: Bologna;
posti: 1.
Dipartimento di Storia culture civiltà:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del
Medio Oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/05 - Archeologia e storia
dell’arte del vicino Oriente antico;
rif. O18I2017/636;
sede di servizio: Bologna;
posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi.
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Copia integrale del bando decreto rettorale n. 138 del 7 febbraio
2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E01263

Procedure selettive per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 137 del 7 febbraio 2017, ha indetto le procedure per la copertura di
dodici posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Fisica e astronomia:
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali, settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica,
modelli e metodi matematici, rif. A18I2017/642, sede di servizio: Bologna, numero posti: uno;
Dipartimento di Fisica e astronomia:
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica, settore scientificodisciplinare: GEO/10 - Geofisica della terra solida, rif. A18I2017/641,
sede di servizio: Bologna, numero posti: uno;
Dipartimento di Ingegneria industriale:
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione, rif. A18I2017/644, sede di servizio: Bologna,
numero posti: uno;
Dipartimento di Ingegneria industriale:
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a
fluido, rif. A18I2017/645, sede di servizio: Bologna, numero posti: uno;
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «G. Marconi»:
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica, settore scientificodisciplinare: ING-INF/01 - Elettronica, rif. A18I2016/632, sede di servizio: Cesena, numero posti: uno;
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «G. Marconi»:
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare: ING-IND/34 - Bioingegneria industriale, rif.
A18I2017/647, sede di servizio: Cesena, numero posti: uno;
Dipartimento di Scienze agrarie:
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia, settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria,
rif. A18I2017/651, sede di servizio: Bologna, numero di posti: uno;
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie:
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria, settore scientificodisciplinare: MED/25 - Psichiatria, rif. A18I2017/654, sede di servizio:
Bologna, numero di posti: uno;
Dipartimento di Scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, rif. A18I2017/655, sede di servizio: Bologna, numero
di posti: uno;
Dipartimento di Scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»:
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale, rif. A18I2017/657, sede di servizio: Bologna, numero di
posti: uno;
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari:
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari,
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, rif. A18I2017/665, sede di servizio: Cesena, numero di posti: uno;
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Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati»:
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica, settore scientificodisciplinare: SECS-S/01 - Statistica, rif. A18I2017/678, sede di servizio: Forlì, numero di posti: uno.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 137 del 7 febbraio 2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E01264

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Riapertura dei termini per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR)
presso la facoltà di Economia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
È indetta la riapertura dei termini, giusta decreto del rettore n. 67
dell’8 febbraio 2017, per la procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione
ad attività di ricerca (AR) presso la facoltà di Economia nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, pubblicato con il decreto della prorettrice del 22 novembre 2016, n. 91, in 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami n. 97 del 9 dicembre 2016.
Facoltà di Economia:
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
numero posti: 1;
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: La sfida del
XXI secolo nel campo della Gestione delle risorse umane.
La domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico - Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano,
e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/2937-organisationund-fuehrung?group=18 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini. Tel. +39
0471 011315 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 febbraio 2017,
n. 07, il presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E01127
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b
(senior), della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 3 febbraio 2017, n. 556 - codice procedura: 2017/RTDB_POS_ENE20 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11
- Fisica tecnica ambientale.
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.
17E01119

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure selettive per la copertura mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, di cinque posti di professore di II fascia.
Con decreto rettorale n. 19-2017 del 10 febbraio 2017 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione delle
procedure selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cinque
posti di professore di II fascia come di seguito specificate:
un posto presso il Dipartimento di Scienze cliniche applicate e
biotecnologiche per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
un posto presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
un posto presso il Dipartimento di Scienze umane per il settore
concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
un posto presso il Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
un posto presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica.
L’impegno scientifico, l’impegno didattico, l’eventuale lingua
straniera di cui è richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni, le eventuali specifiche relative agli elementi e criteri di valutazione dei candidati sono specificati negli allegati A, B, C, D ed E del
bando.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura selettiva:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
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c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale è indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e
dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
17E01157
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Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01
- Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di
Scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo
B) per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti
industriali meccanici, settore scientifico-disciplinare INGIND/17 - Impianti industriali meccanici presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato tipo B - per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.

17E01126

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro
unità di personale nella categoria D, posizione economica
D1 area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato
e a tempo pieno di cui due posti riservati al personale in
servizio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo pieno, di cui due posti riservati al personale in servizio presso
l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.

Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

17E01125

17E01187
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»

4a Serie speciale - n. 16

settore concorsuale 06/C1 -Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
- un posto;

Procedure di selezione per la copertura
di quindici posti di professore di II fascia

Dipartimento di Scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale;

Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per la copertura di quindici posti di professore di II fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare ICAR 17 - Disegno - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - un posto;
Dipartimento di Biochimica biofisica e patologia generale:
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica
- un posto;
Dipartimento della Donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia;
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un posto;
Dipartimento di Economia:
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
- un posto;
Dipartimento di Ingegneria civile, design, edilizia e ambiente:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale
- un posto;
Dipartimento di Lettere e beni culturali:
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee;
settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali - un posto;
Dipartimento di Medicina sperimentale:
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate - un posto;
Dipartimento di Psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e
psicologia fisiologica - un posto;
Dipartimento di Salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive un posto;
Dipartimento di Scienze cardio-toraciche e respiratorie:
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica
- un posto;
Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - un posto;
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche, neurologiche,
metaboliche e dell’invecchiamento;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere);
settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia - un posto;

settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
- un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-diii-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
10 marzo 2017, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»,
via De Gasperi n. 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 10 marzo
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 10 marzo
2017, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste
dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
17E01155

Procedure di selezione per la copertura
di quattro posti di professore di I fascia
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
la copertura di quattro posti di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Economia - settore concorsuale 13/C1 - Storia
economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica: un posto;
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale: un
posto;
Dipartimento di Matematica e fisica - settore concorsuale 01/A1
- Logica matematica e matematiche complementari - settore scientificodisciplinare MAT/01 - Logica matematica: un posto;
Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare - MED/42 Igiene generale e applicata: un posto.
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Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
10 marzo 2017, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 10 marzo
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 10 marzo
2017, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste
dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
17E01156

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 242 del 26 gennaio 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica:
Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME);
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
un posto;
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN);
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici
per l’energia;
un posto.
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Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV);
settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/19 - Microbiologia;
un posto.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 243 del 26 gennaio
2017, rettificato con D.R. n. 385 del 9 febbraio 2017, sono indette le
seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di
ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i dipartimenti, le
scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica:
Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME);
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a
fluido;
un posto.
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI);
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo;
un posto;
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/39 - Neuropsichiatria
infantile
un posto.
Scuola di Scienze sociali:
Dipartimento di Economia;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica
economica;
un posto.
Scuola di Scienze umanistiche:
Dipartimento di Antichità, filosofia, storia (DAFIST);
settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E01128
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo definito, ai sensi della lettera
a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 67/Prot. 1775 del 3 febbraio 2017 ha indetto la procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/
A2 - Patologia generale e patologia clinica, e per il settore scientificodisciplinare MED/04 - Patologia generale presso il Dipartimento di
Medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis
s.n.c. - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
17E01120

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51,
commi 4 e 5;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed in particolare
l’art. 18, commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare
l’art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il CCNL del Comparto Università del 16 ottobre 2008 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 ed in
particolare l’art. 78, comma 5 e del 12 marzo 2009 biennio economico
2008-2009 attualmente vigente;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il regolamento di ateneo concernente i procedimenti di selezione pubblica, per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise emanato
con d.r. n. 89 del 30 gennaio 2009;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
secondo il quale l’Amministrazione può ricoprire i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non
superiore al 50% in favore del personale interno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014, commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che il suddetto concorso, genera una frazione di 0,60
da cumulare con frazioni di eventuali successive procedure concorsuali
a tempo indeterminato per la riserva dei posti alle categorie di volontari
delle Forze Armate di cui agli articoli 678 e 1014 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sopra richiamato;
Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi del Molise, emanato con d.r. n. 15 del 10 gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
l’art. 1014, comma 14 e l’art. 678 comma 9;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato
dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato
dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge
n. 125/2013;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre
2016 relativa all’attivazione della procedura selettiva per la copertura
di quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria C, posizione C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui due posti di personale in
possesso di competenze specifiche connesse ai servizi offerti ai neo-laureati ed alle aziende per l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro,
per le attività connesse al trasferimento tecnologico ed all’innovazione
e all’incentivazione della ricerca conto terzi per le esigenze dell’Area
innovazione e sviluppo e due posti riservati al personale in servizio a
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tempo indeterminato nella categoria B, presso l’Università degli studi
del Molise per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo n. 150/2009;
Letto l’avviso di mobilità volontaria intercompartimentale e interuniversitaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008, per la copertura di due posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C,
posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
emanato con dd. n. 1/2017, prot. 321 del 12 gennaio 2017;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’avviso
emanato con dd. n. 1/2017 prot. 321 del 12 gennaio 2017;
Vista altresì la nota prot. 317 del 12 gennaio 2017 con la quale
è stata attivata la procedura di mobilità in applicazione degli articoli
34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trasmessa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
Letta la comunicazione preventiva della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. 0005016 del
25 gennaio 2017 in merito alla suddetta procedura di mobilità secondo
la quale nell’elenco del personale in disponibilità non vi sono, alla data
del 25 gennaio 2017, unità rispondenti al fabbisogno di professionalità
di cui al presente bando;
Tenuto conto che la suddetta procedura di mobilità avviata in
applicazione degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ha come termine di scadenza il 12 marzo 2017 e che il
reclutamento di personale richiesto con il presente bando è subordinato
all’esito negativo della verifica da parte del Dipartimento della funzione
pubblica;
Accertato che allo stato attuale è coperta la riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999;
Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura di quattro posti
di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria C, posizione C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati di cui due posti di personale in possesso di competenze specifiche connesse ai servizi offerti ai neo-laureati ed alle
aziende per l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, per le attività
connesse al trasferimento tecnologico ed all’innovazione e all’incentivazione della ricerca conto terzi per le esigenze dell’Area innovazione
e sviluppo e due posti riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria B, presso l’Università degli studi del Molise per
la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo
n. 150/2009;
Accertato che ad oggi non sono disponibili graduatorie di concorsi
a tempo indeterminato per un profilo analogo a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere, per ciascuna domanda di partecipazione, un versamento di 15 euro quale contributo forfettario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento della selezione, in considerazione anche dell’eccessivo carico di lavoro svolto dal personale e
ai relativi costi sostenuti;
Accertata la disponibilità finanziaria del bilancio di ateneo 2017 e
i relativi punti organici certificati dalla procedura informatica PROPER
per l’anno 2016, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
Presso l’Università degli studi del Molise, è indetto un concorso
pubblico (rif. cod. 1/2017) per esami, per la copertura di quattro posti di
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato da inquadrare
nella categoria C, posizione C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui due posti di personale in possesso di competenze
specifiche connesse ai servizi offerti ai neo-laureati ed alle aziende per
l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro, per le attività connesse al
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trasferimento tecnologico ed all’innovazione e all’incentivazione della
ricerca conto terzi per le esigenze dell’Area innovazione e sviluppo e
due posti riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nella
categoria B presso l’Università degli studi del Molise per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009.
Qualora non risultino candidati idonei per la copertura dei posti
riservati, gli stessi saranno ricoperti mediante utilizzazione della graduatoria pubblica.
Sui restanti posti messi a concorso, si genera una frazione di 0,60
da cumulare con frazioni di eventuali successive procedure concorsuali
a tempo indeterminato per la riserva di posti alle categorie di volontari
delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
oppure diploma di Istituto magistrale o di liceo artistico, con frequenza
con esito positivo di corso annuale integrativo.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise, inquadrato nella categoria B (solo per i candidati che concorrono per i posti riservati).
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dal concorso o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore
generale.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al presente bando,
reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it – Bandi di
Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi del Molise - settore gestione
personale tecnico-amministrativo e formazione - via de Sanctis - 86100
Campobasso, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via De
Sanctis, Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta
rilasciata dall’Ufficio;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di PEC. Il messaggio
di posta elettronica dovrà riportare come oggetto «Domanda di partecipazione al concorso tempo indeterminato categoria C (cod. 1/2017)».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC
dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente
allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal presente
bando.
Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo
lo schema allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che i candidati sono tenuti a fornire secondo quanto stabilito nel successivo art. 4 del presente bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
ricevuta in originale del versamento di € 15,00 da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 11424660, ovvero tramite bonifico sul conto
corrente postale IBAN IT25F 07601 03800 000011424660, intestato
all’Università degli studi del Molise, quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione, riportando nella causale del versamento/bonifico la
dicitura «Partecipazione al concorso tempo indeterminato categoria C
(cod. 1/2017)»;
fotocopia di un valido documento di identità personale (qualora le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda
non siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000).
Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate e quelle prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.

Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione universitaria che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi di tali titoli,
il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli nella
domanda di partecipazione alla selezione;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise, inquadrato nella categoria B (solo per i candidati che concorrono per i posti riservati).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
I candidati con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla
selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge.
Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
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della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso
di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti titoli in caso di
superamento della prova orale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del
presente bando.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del direttore generale e composta ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del regolamento concernente i procedimenti
di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise
emanato con D.R. n. 89 del 30 gennaio 2009.
Art. 6.
Preselezione
In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una
prova preselettiva e/o attitudinale mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, così
come specificate nel successivo art. 7.
L’avviso circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e
l’indicazione della relativa data di svolgimento della stessa sarà pubblicato entro il 4 aprile 2017 sul sito http://www.unimol.it – Bandi di Gara
e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi
pubblici a tempo indeterminato. Tale avviso ha valore di notifica ufficiale
e non seguirà ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La prova preselettiva si intenderà superata se il candidato avrà
riportato la votazione di almeno 21/30. Tale punteggio non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo.
Saranno ammessi alle prove scritte i primi cinquanta candidati in
graduatoria selezionati sulla base del superamento della suddetta prova
preselettiva. Qualora nella prova preselettiva si determinino al cinquantesimo posto posizioni di parità, tutti i candidati collocati al cinquantesimo posto saranno ammessi alle prove scritte. Tale graduatoria, approvata con provvedimento del direttore generale, sarà resa nota sul sito
http://www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato.
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Art. 7.
Prove d’esame

Le prove d’esame consistono in due prove scritte e/o teorico-pratiche e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test e/o in una serie di quesiti
a risposta multipla o sintetica e/o in un elaborato teso a verificare le
conoscenze inerenti elementi e nozioni in materia di:
diritto amministrativo;
legislazione universitaria;
Statuto e Regolamenti dell’Università degli studi del Molise;
disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento al CCNL del comparto Università;
diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina
del mercato del lavoro e alla regolazione dell’incontro tra domanda e
offerta.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, la normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre all’accertamento della conoscenza e
dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e la traduzione a
vista di un brano dalla lingua inglese all’italiano.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 26 aprile 2017 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 8,30 per le operazioni di identificazione.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 27 aprile 2017 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 8,30 per le operazioni di identificazione.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it) almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 29 maggio 2017 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 9,30 per le operazioni di identificazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (http://www.unimol.it) entro il giorno 8 maggio 2017.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo della prova
orale verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it) almeno
cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede di esame
indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’arme o patente automobilistica o
passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.
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Art. 8.

Art. 10.

Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti

Responsabile del procedimento

Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
redige due distinte graduatorie di merito, di cui una per i posti riservati,
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, sulla base
della somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto
ottenuto in quella orale.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco
Sanginario.

Art. 11.

Per la formazione delle graduatorie finali saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza.

Trattamento dei dati personali

A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al direttore generale dell’Università degli studi del Molise, settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, valutabili a
parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.

Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via De Sanctis.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
Art. 12.

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
Le due graduatorie di merito, approvate con provvedimento del
direttore generale, saranno affisse all’albo ufficiale di ateneo on-line
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it e pubblicate sul sito internet
all’indirizzo http://www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
indeterminato. Dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di
approvazione atti sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo indeterminato in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Università.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni
dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti
dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa vigente.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato regolamento concernente i procedimenti di selezione pubblica
per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise, valgono le norme
generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme
generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto o qualora il Dipartimento per la
funzione pubblica, entro il termine di sessanta giorni dall’attivazione
della procedura di mobilità ex articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, renda nota la disponibilità di personale che
risponda al fabbisogno richiesto dal bando.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato.
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Personale Tecnico Ammnistrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
Via de Sanctis
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di ____________________________Via ____________________________________ n. ______
c.a.p. ____________ tel. (______/____________), chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 4 posti di personale da inquadrare nell’Area
Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati di cui n. 2 posti di personale in possesso di
competenze specifiche e connesse ai servizi offerti ai neo-laureati ed alle aziende per l’incrocio tra
la domanda e l’offerta di lavoro, per le attività connesse al trasferimento tecnologico ed
all’innovazione e all’incentivazione della ricerca conto terzi per le esigenze dell’Area Innovazione e
Sviluppo e n. 2 posti riservati al personale interno per la progressione di carriera ai sensi dell’art.24
del Dlgs n. 150/2009 (cod. 01/2017).
A tal fine, chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni:
Via___________________________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________Città ______________________________________________
Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin _ italian _;
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso / di aver
riportato condanne penali ____________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
_______________________________________ conseguito in data __________________
con votazione _________________ presso _________________________________
_________________________________________________________________________;
e) di essere in possesso (se il titolo di studio è conseguito all’estero) del decreto di
equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in data _________________________con n._______________________ ;
f) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
______________________________________________________________________; (1)
g) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del DPR 10.1.1957, n. 3;
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h) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza, a parità di
merito e di titoli: ______________________________________; (2)
i) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso
si riferisce;
j) solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame
del seguente ausilio: ________________________________________________________.
k) (solo per i candidati che concorrono per i posti riservati):
Ƒ di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi del Molise
inquadrato nella categoria B.
___ l __ sottoscritt_, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di servizio
gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
- ricevuta di versamento del contributo, non rimborsabile, di € 15,00;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento
dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, __l _ sottoscritt _ dà
consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

il proprio

___________________________
(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di
risoluzione di rapporto di impiego.
2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ ________________________________nat _ a

______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Firma del dichiarante
____________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _

________________________________nat _ a ______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.

17E01363
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di otto ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di otto ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:

Codice
identificativo
RTD02B2017
RTD03B2017
RTD04B2017
RTD05B2017
RTD06B2017
RTD07B2017
RTD08B2017
RTD09B2017

Dipartimento
Biologia
Economia, Management,
Istituzioni
Ingegneria Industriale
Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche
Scienze Mediche Traslazionali
Matematica "Renato Caccioppoli"
Matematica "Renato Caccioppoli"
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali

Settore
concorsuale

SSD

n. posti

07/H2

VET/03

1

13/B1

SECS-P/07

1

09/A2

ING-IND/13

1

06/F1

MED/28

1

06/A2
01/A3
01/A3

MED/05
MAT/05
MAT/05

1
1
1

07/H2

VET/04

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, via
Giulio Cesare Cortese n. 29, 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
17E01225

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Selezione pubblica per il reclutamento di sei ricercatori a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 81 del 9 febbraio 2017 la selezione pubblica per il reclutamento di n. 6 ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo
«A», presso il Dipartimento e per i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati
1) Sett. concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e Ispanoamericane
(S.S.D. L-LIN/05 - Letteratura spagnola) - posti 1;
2) Sett. concorsuale: 10/Il - Lingue, letterature e culture spagnola e Ispanoamericane
(S.S.D. L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola) - posti 1;
3) Sett. concorsuale: 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e romanze
(S.S.D. L-LIN/09 - Lingua e traduzione - Lingue portoghese e brasiliana) - posti 1;
4) Sett. concorsuale: 10/M1- Lingue, letterature e culture germaniche
(S.S.D. L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca) - posti 1;
5) Sett. concorsuale: 10/M2 - Slavistica - (S.S.D. L-LIN/21 - Slavistica) - posti 1;
6) Sett. concorsuale: 10/F2: Letteratura italiana contemporanea
(S.S.D. - L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea) - posti 1.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59, Palazzo del Mediterraneo
80133, Napoli entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto
la voce bandi.miur.it.
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è il 13 marzo 2017.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo ateneo - Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59,
Palazzo del Mediterraneo 80133, Napoli, valendo in questo caso la data
di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59, Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
17E01226

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Concorso, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di
Ateneo, di cui un posto riservato, ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001,
ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato con l’Università di Perugia con almeno tre
anni di servizio con la qualifica di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua inglese.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli
35, comma 3-bis, lettera a) e 38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto
Università;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge
n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia;
Visto il Regolamento generale d’ateneo;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, protocollo n. 0038956, con
cui è stato richiesto parere al Dipartimento della funzione pubblica in
merito alla possibilità per i cittadini extracomunitari, che non siano in
possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione europea, di accedere
a concorsi pubblici banditi per il reclutamento di collaboratori ed esperti
linguistici ed il successivo parere favorevole rilasciato dal medesimo
Dipartimento e acquisito al protocollo n. 0040894 del 6 dicembre 2011;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto «Programmazione fabbisogno personale
tecnico, amministrativo, bibliotecario e C.E.L. e dirigente», con cui, in
accoglimento dell’istanza del direttore del CLA di assunzione a tempo
indeterminato di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua
inglese, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di collaboratori ed esperti linguistici per le esigenze
del Centro linguistico di ateneo, di cui una unità a valere sulla quota
destinata alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
a) del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.D.G. n. 18 del 26 gennaio 2017;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua
inglese;
Considerato che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
come da nota inviata al Dipartimento della funzione pubblica in data
3 febbraio 2017, protocollo n. 0007625;
Vista la nota protocollo n. 006547 del 31 gennaio 2017 del direttore del Centro linguistico di ateneo con la quale, tra l’altro, nelle more
e subordinatamente agli esiti delle procedure di mobilità, è stata rappresentata l’urgenza di procedere all’indizione della presente procedura
concorsuale;
Tenuto conto dell’urgenza rappresentata dal direttore del CLA, si
ritiene necessario procedere all’emissione del bando relativo alla suddetta assunzione nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità di cui sopra;
Considerato, per l’effetto, che l’efficacia del presente concorso
risulta condizionata dall’esito delle procedure di mobilità in corso;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento del concorso, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
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Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, da assumere
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di ateneo dell’Università degli studi di Perugia, di cui un posto
riservato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato con l’Università degli studi di Perugia con almeno tre anni
di servizio con la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di
madrelingua inglese alla data di pubblicazione del presente bando.
Ove il suddetto posto non venga ricoperto da candidati aventi titolo
alla riserva, lo stesso si intende pubblico e sarà coperto mediante scorrimento della graduatoria generale di merito.
L’efficacia del presente concorso è condizionata dall’esito delle
procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, pertanto, in caso di esito positivo della procedura di mobilità, il concorso oggetto del presente bando resterà inefficace.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:
didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18 né pari o superiore a 65;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. laurea o titolo universitario straniero equivalente;
4. esperienza di insegnamento della lingua inglese maturata
presso enti pubblici o soggetti privati;
5. madrelinguismo nella lingua inglese (sono da considerare di
madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua richiesta per il concorso);
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Saranno ammessi i candidati in possesso di qualsiasi cittadinanza,
alla luce e per effetto del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota protocollo n. 0040894 del 6 dicembre 2011.
Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della
prova d’esame, con motivato provvedimento.
L’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero è effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede che «nei casi
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in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
Pertanto, il candidato in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovrà, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dal concorso, presentare all’ufficio competente, la richiesta di
riconoscimento del proprio titolo, allegandone copia alla domanda di
partecipazione al concorso; il candidato verrà ammesso con riserva a
partecipare al concorso, nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato
sarà automaticamente escluso dal concorso, quale ne sia la fase di espletamento o l’esito.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello «A»), e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della sede
centrale (Palazzo Murena) - Piazza Università, 1 - Perugia - nei giorni
ed orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad
altro indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta
valida la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato
PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.D.G. n ……….); - (N.B. la domanda
dovrà essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in
PDF dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione,
il peso complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e
comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative
pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizion-line/posta-elettronica-certificata-pec). Questa amministrazione non
si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite
PEC non siano leggibili;
trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067
- 075/5852267.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
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5) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
se il candidato possiede la cittadinanza italiana, dovrà altresì dichiarare:
5-a) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5-b) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
se il candidato possiede cittadinanza di altro Stato comunitario o extracomunitario, dovrà altresì dichiarare:
5-c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
6) di avere una età non inferiore ad anni 18 né pari o superiore
a 65;
7) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
8) di essere di madrelingua inglese;
9) il possesso della laurea o del titolo universitario straniero
equivalente, specificando analiticamente natura del titolo, data di conseguimento, Facoltà/Dipartimento e Università presso cui è stato conseguito, votazione nonché l’esperienza di insegnamento richiesta;
10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ovvero le condanne penali riportate (indicando il
reato, la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione) e/o i procedimenti penali pendenti (indicando il reato, l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli
estremi identificativi dello stesso);
11) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo articolo 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; relativamente al titolo di cui
alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare l’amministrazione pubblica e l’indirizzo;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
14) di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
15) di essere/non essere titolare del diritto alla riserva del posto
prevista dall’art. 1 del bando di cui all’art. 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo n. 165/2001;
16) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle autorità preposte. Ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta
per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione
degli altri candidati.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato)
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono
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essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia
di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione
europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia
(viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B).
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso
che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (solo per i cittadini italiani e comunitari).
A pena di esclusione, i candidati, per partecipare alla selezione,
dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente
postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia - Servizio Tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: «Contributo spese di partecipazione al concorso per tre unità di
CEL di madrelingua inglese presso il CLA».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda del concorso.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto delle
dichiarazioni sopra elencate ai punti 5), 8), 9), 11), 13), comporterà l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione
sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri
documenti ad essa allegati.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sono ammessi con riserva alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità
di presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato dopo
l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze dei concorrenti che
abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30,
come previsto all’art. 5.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. L’Amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna
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responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, da cui derivi
il mancato o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla
presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
web dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci concorsi - Selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame - Comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla commissione giudicatrice tra i seguenti:
prima prova scritta: prova di carattere metodologico relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua
inglese. La prova sarà svolta in lingua inglese;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, o consistente
in una serie di quesiti a risposta sintetica: prova di carattere applicativo
relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua inglese. La prova sarà svolta in lingua inglese.
La prova orale sarà in parte in lingua inglese e in parte in lingua
italiana e verterà su:
discussione sulle metodologie dell’insegnamento della lingua
inglese;
conoscenza di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
Statuto d’Ateneo;
Regolamento generale d’ateneo;
Regolamento del Centro linguistico d’ateneo (CLA).
(Lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento generale d’Ateneo ed il
Regolamento del Centro linguistico di ateneo sono consultabili via
internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
La prima prova scritta avrà luogo il giorno 6 aprile 2017 con inizio
alle ore 9,00 presso un’aula del CLA - Via Enrico dal Pozzo - Perugia.
La seconda prova scritta avrà luogo il giorno 7 aprile 2017 con
inizio alle ore 14,00 presso un’aula del CLA - Via Enrico dal Pozzo
- Perugia.
La prova orale avrà luogo il giorno 13 aprile 2017 con inizio alle
ore 14,00 presso un’aula del CLA - Via Enrico dal Pozzo - Perugia.
In data 4 aprile 2017 verrà pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo
e reso noto anche sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - Selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso con cui saranno comunicati:
1) la conferma della data, dell’ora e della sede di svolgimento
delle prove d’esame; tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti;
2) la data in cui verranno pubblicati all’albo on-line dell’Ateneo
e sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci - concorsi - selezioni
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato:
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
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l’elenco dei candidati esclusi dalla prova orale per mancato
possesso dei requisiti di ammissione o per mancato rispetto dei termini
e delle modalità di presentazione della domanda, ovvero per mancato
superamento delle prove scritte;
3) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’albo on-line e sul
sito dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra ovvero ogni altra
eventuale comunicazione concernente il presente concorso.
Dalla data di pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo degli elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dal concorso, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove. La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle
prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia
la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per il concorso non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in
copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 mediante l’allegata
dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.
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Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Al vincitore del concorso verrà corrisposto, a mese maturato, il
trattamento economico previsto per i collaboratori ed esperti linguistici
dal Contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, relativo al personale del comparto Università.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale, oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato modello B.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.

Art. 7.
Formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito

Art. 9.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione procede
alla formulazione della graduatoria di merito, individuando i vincitori
del concorso, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di
merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente bando.
Il posto oggetto di riserva ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
a), del decreto legislativo n. 165/2001 sarà assegnato al candidato titolare del diritto alla riserva che sia collocato nella graduatoria di merito
tra i vincitori ovvero nella prima posizione utile rispetto agli altri eventuali candidati titolari del medesimo diritto.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, è immediatamente efficace, subordinatamente all’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’albo on-line e sul web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e
nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università
degli studi di Perugia, per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste all’Università degli studi di Perugia.
Art. 10.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368-2333.

Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Subordinatamente all’esito negativo delle procedure di mobilità
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori del
concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto
individuale di lavoro la regolare posizione dell’interessato in riferimento all’autorizzazione al lavoro, al visto di ingresso e al permesso di
soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti,
per il posto per il quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.

Art. 11.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile
anche sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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MODELLO “A” allegato al D.D.G. n. 32 dell'8 febbraio 2017
Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Perugia
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la
copertura di n. 3 posti di Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua
inglese, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro Linguistico
di codesto Ateneo, di cui 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lett.
a) del D.Lgs. n. 165/2001, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato con l’Università degli Studi di Perugia con almeno tre anni di
servizio con la qualifica di Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua
inglese

alla

data

di

pubblicazione

del

bando,

di

cui

al

D.D.G.

n. _________del_______________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

M

F

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA
NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE COMUNQUE A
TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE, APPONENDO UNA X IN CORRISPONDENZA
DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA.
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1]
di possedere la cittadinanza italiana e:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………..;
OVVERO
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
mancata iscrizione causata da ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
cancellazione causata da ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
e di:
avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
OVVERO
di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
e di:
avere, nello Stato membro dell’Unione Europea sopra citato, il godimento dei diritti
civili e politici
OVVERO
di possedere la cittadinanza del seguente Stato estero:…………………………………………
e di:
avere, nello Stato estero sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici

(nota1)

2]
di avere un’età non inferiore agli anni 18 né pari o superiore a 65 anni

(nota2)

3]
di avere una buona conoscenza della lingua italiana

1

barrare la casella
barrare la casella
3
barrare la casella
2

e compilare gli spazi con i dati richiesti, ove necessari;
per indicare il possesso del requisito sub 2];
per indicare il possesso del requisito sub 3];
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4]
di essere di madrelingua inglese

(nota4)

5]
di possedere la laurea o il titolo universitario straniero equivalente(indicare il
titolo di studio universitario, l’oggetto, la data di conseguimento, la Facoltà/Dipartimento e
l’Università in cui è stato conseguito, indirizzo e la votazione):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nota5)

Per i titoli di studio conseguiti all’estero:
il sottoscritto dichiara di essere in possesso dell’equivalenza del sopraindicato titolo ai
sensi dell’art. 38 del D.L.vo 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
il sottoscritto dichiara di aver presentato richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 165/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni
il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi, non appena ne verrà in possesso, a
comunicare a codesta Amministrazione l’esito della richiesta di riconoscimento del titolo
sopraindicato

6]
esperienza di insegnamento della lingua inglese maturata presso Enti pubblici o
soggetti privati
(nota6)

4

barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 4];
barrare le caselle
per indicare il possesso del requisito sub 5] e compilare gli spazi con i dati richiesti ovvero
indicare il titolo di studio conseguito all’estero ed i relativi dati e barrare la dichiarazione relativa all’equiparazione del
titolo stesso ovvero barrare la dichiarazione relativa alla richiesta di riconoscimento del titolo, copia della quale deve
essere allegata alla domanda di partecipazione;
6
barrare la casella
per indicare il possesso del requisito sub 6] di cui all’art. 2, punto 4 dell’avviso di selezione;
5
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7]
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nota7)

8]
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile
(nota8)

9]
di non avere titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 6 del bando
ovvero
di avere il/i seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito di cui all’art. 6 del bando
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nota9)

10]
di essere fisicamente idoneo all’impiego
(nota10)

7

barrare la casella
corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova, compilare i relativi spazi e barrare le
ulteriori caselle, ove presenti, con i dati richiesti, riportando integralmente gli estremi delle eventuali sentenze di
condanna o dei procedimenti pendenti, come precisato all’art. 3 punto 10) del bando;
8
barrare la casella ;
9
barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova e compilare gli spazi, ove presenti, con i
relativi dati richiesti; si rinvia all’art.6 del bando in ordine all’obbligo di produrre la documentazione, nelle forme ivi
prescritte, attestante il possesso dei titoli di preferenza unitamente alla domanda, a pena di non valutazione degli
stessi, relativamente al titolo di cui alla lett. b), dell’art. 6 del bando, dovrà essere specificata l’Amministrazione
Pubblica e l’indirizzo;
10
barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 10];
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11]
nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti
relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di
acconsentire l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente
domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale
si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta
richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa
(nota11)

12]
di essere titolare del diritto alla riserva del posto prevista ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, ed aver maturato alla data di
pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Perugia con la qualifica di Collaboratore ed Esperto
Linguistico di madrelingua inglese
di non essere titolare del diritto alla riserva del posto ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, prevista dall’art. 1 del bando di
concorso
(nota

12

)

(nota

13

)

13]
di accettare tutte le previsioni contenute nel bando

14]
che non sono stati riconosciuti disturbi/disabilità

(nota14)

ovvero
di essere persona con disabilità e, per l’effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20
della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere:
- i seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova d’esame in relazione
alla disabilità:____________________________________________________
____________________________________________________________________
- i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova d’esame in
relazione al disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n.
170/2010_______________________________________________________
_______________________________________________________________

11

barrare la casella ;
barrare la casella
corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova
13
barrare la casella relativa alle accettazioni delle previsioni contenute nel bando
14
Compilare tale campo solo ed esclusivamente se è persona con disabilità in possesso di certificazione medica
attestante il possesso della disabilità che rende necessaria gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti; si richiama a quanto
dispone l’art. 3 del bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il certificato
medico attestante la disabilità/disturbi
12

— 26 —

28-2-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
-l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
-l'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici,
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
-l'Amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, da cui derivi il mancato o irregolare recapito della domanda di partecipazione
alla presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto
dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui al bando di concorso,
comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Si allega alla presente domanda: (nota15)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Luogo e data………………………
___________________________________
Firma (nota16)

15

indicare tutti gli allegati alla domanda, ivi compreso il documento di identità, specificando la scadenza e gli estremi
del documento medesimo. Alla domanda dovrà essere, comunque, allegata, a pena di esclusione, fotocopia di
documento di identità nonché ricevuta del versamento del prescritto contributo per la partecipazione al concorso,
ferme restando le previsioni di cui agli artt. 38, 3° comma, e 45, 3° comma, del D.P.R. 445/2000. Qualora il
documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000,
dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
16
la firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda.
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(da compilare nel caso di consegna diretta all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo)

Si attesta che il/la Sig._____________________________________________________
ha presentato in data odierna la domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la
copertura di n. 3 posti di Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua
inglese, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro Linguistico
di questo Ateneo, di cui 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lett.
a) del D.Lgs. n. 165/2001, ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato con l’Università degli Studi di Perugia con almeno tre anni di
servizio con la qualifica di Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua
inglese

alla

data

di

pubblicazione

del

bando,

di

cui

n. _________del_______________

Perugia,
Timbro dell’Ufficio Protocollo
e sigla del Funzionario ricevente
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Modello B) allegato al D.D.G. n. 32 dell'8 febbraio 2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
..l... sottoscritt...
Cognome….…………………………………………………………... nome ……………………………………………..…………….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat.. a ………………………………………………..………………(prov……..) il ……………………………………………….……..
e residente

in ………………………………………………………………………………………………..

(prov. ………………)

via ………………………………………………………………………………………………… n. ……………
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere
agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (nota 1).
………………………………
(luogo e data)
Il dichiarante …………………………………………………………….
(nota 2)

(1) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità
della dichiarazione.
(2) La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della
dichiarazione.

17E01078
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Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, presso il Dipartimento di Architettura
e progetto.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 3860 del 14 novembre 2011
è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore concorsuale 08 D1, settore scientifico-disciplinare
ICAR 14, presso il Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Flaminia, 359 - Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_struttura_spec/
DIPARTIMENTO-DI-ARCHITETTURA-E-PROGETTO
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite miur) http://ec.europa.
eu/euraxess
17E01077

Comunicato di rettifica relativo alle procedure di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato di tipologia
A (n. 1/2017 RTDA) e (n. 2/2017 RTDA), presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare.
Con riferimento alle procedure di valutazione comparativa, per
titoli e colloquio, relative al reclutamento di due ricercatori a tempo
determinato di tipologia A, ex art. 24 della legge n. 240/2010 e s.m.i.i.,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 il giorno 7 febbraio 2017, il sito
web del Dipartimento indicato: https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato è erroneamente riportato, pertanto il link corretto è il seguente https://web.
uniroma1.it/dip_dmcm/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
17E01129

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 13/
B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.
Con decreto rettorale n. 312 del 14 febbraio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 13/B1, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - presso il
Dipartimento di Management e diritto dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».

Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01188

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/
D5 - settore scientifico-disciplinare MED/25.
Con decreto rettorale n. 313 del 14 febbraio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/D5, settore
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - presso il Dipartimento di
Medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01189

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 11/B1
- settori scientifico-disciplinari M-GGR/01 e M-GGR/02.
Con decreto rettorale n. 314 del 14 febbraio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 11/B1, settori
scientifico-disciplinari M-GGR/01 - Geografia e M-GGR/02 - Geografia economico politica - presso il Dipartimento di Storia, patrimonio
culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01190
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Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato e definito - settore concorsuale 03/A2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/02.
Con decreto rettorale n. 315 del 14 febbraio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 03/
A2, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - presso
il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01191

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al
personale esterno per il Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per
complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia,
riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, al personale esterno all’ateneo, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 09/A2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/13 - un posto;
settore concorsuale 09/F1 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di «Roma Tre» e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E01122

Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore a tempo determinato per
Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta
la procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi
cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria:
settore concorsuale 09/G2 - settore scientifico-disciplinare INGINF/06 - un posto;
settore concorsuale 09/D1 - settore scientifico-disciplinare INGIND/22 - un posto.
Dipartimento di Matematica e fisica:
settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - un posto;
settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - un posto.
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Dipartimento di Scienze politiche:
settore concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E01123

Procedura di chiamata per complessivi cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per Dipartimenti vari.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per complessivi cinque posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i
sottoelencati dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Giurisprudenza:
settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - un posto.
Dipartimento di Matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A4 – settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - un posto;
settore concorsuale 02/C1 – settore scientifico-disciplinare
FIS/05 - un posto.
Dipartimento di Scienze politiche:
settore concorsuale 13/A3 – settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - un posto;
settore concorsuale 14/B2 – settore scientifico-disciplinare
SPS/05 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E01124

Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato per
Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi tre posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
b) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati dipartimenti di questo
ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria
settore concorsuale 08/A1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/02 - un posto.
Dipartimento di Scienze
settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - un posto;
settore concorsuale 04/A1 - settore scientifico-disciplinare
GEO/07 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E01134
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BARBARANO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time quattordici ore settimanali - nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore
demografico-statistica, con applicazione dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05 (scadenza
del termine per la presentazione delle domande 11 marzo 2017).
17E01065

COMUNE DI BUSSOLENGO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (14 ore settimanali) nel profilo professionale di istruttore amministrativo, cat. «C», da assegnare al
settore demografico-statistica, con applicazione dell’art. 35, comma 3bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comunebarbaranoromano.it > Albo pretorio on line www.comunebarbaranoromano.it >
amministrazione trasparente > bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Barbarano Romano (tel. 0761414601)
segreteria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti funzionario amministrativo/contabile categoria D1, di cui il 50%
riservato al personale interno.

17E01084

17E01192

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
funzionario amministrativo/contabile, cat. D1 di cui il 50% riservato al
personale interno.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea almeno triennale in
Economia e commercio.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 13 marzo
2017.
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
www.comune.bussolengo.vr.it

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Avviso di mobilità tra enti per sei posti di specialista ingegnere/architetto - categoria D, mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore amministrativo - categoria C - riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2 della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse
equiparate per legge.

È indetto avviso di mobilità tra enti per sei posti di specialista ingegnere/architetto - categoria D, mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05 (scadenza
del termine per la presentazione delle domande 11 marzo 2017).

È indetto un concorso per soli esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
amministrativo - categoria C - riservato esclusivamente alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per legge.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi
Informazioni: Ufficio personale tel. 0565/778263-273.
Il responsabile Ufficio personale: dott. Oronzo De Giorgi.

17E01064

Avviso di mobilità tra enti per sedici posti di assistente alle
attività amministrative contabili - categoria C, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per sedici posti di assistente
alle attività amministrative contabili - categoria C, mediante passaggio
diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it

17E01083

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Riapertura della selezione pubblica per la copertura a tempo
indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di dirigente - settore risorse e patrimonio.
È riaperta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di dirigente - settore risorse
e patrimonio.
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Nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione: 9 marzo 2017.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Bandi per assunzione di
personale / Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti
per un posto di dirigente - settore risorse e patrimonio, ovvero al link
di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article22970
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Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in
corso/Selezione di mobilità tra enti per due posti di Istruttore direttivo
tecnico - cat. D, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article23302
17E01063

17E01060

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di funzionario dei servizi amministrativi.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di due posti di funzionario dei servizi amministrativi - categoria D3 (ex ottava qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 14 marzo 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso non line,
nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel bando di
selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi per assunzione di personale/
Concorsi e Selezioni in corso/Selezione di mobilità tra enti per due
posti di funzionario servizi amministrativi - cat. D3, ovvero al link
di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article23298

Avvisi di mobilità volontaria esterna, tra Enti soggetti a vincoli assunzionali, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e
integrazioni, vari profili professionali.
Il segretario generale dirigente del servizio personale rende noto
che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 42 dell’8 marzo 2016,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: «Approvazione programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e piano
annuale delle assunzioni 2016 - 2017 e 2018, sono stati pubblicati i
seguenti avvisi di mobilità volontaria esterna, tra Enti soggetti a vincoli assunzionali, ai sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001:
una unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo informatico cat. D1;
una unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico cat. D1;
due unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo contabile cat. D1;

17E01061

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti
- ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - di
un posto di istruttore tecnico.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un posto di istruttore tecnico - categoria C (ex sesta
qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 14 marzo 2017.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in
corso/Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore tecnico cat. C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisellobalsamo.mi.it/spip.php?article23303

una unità di personale con profilo professionale di funzionario
contabile cat. D3;
due unità di personale con profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile cat. C1.
Il testo integrale di ogni singolo avviso indicante i requisiti di partecipazione, il termine e le modalità di presentazione della domanda,
con allegato il fac-simile della domanda di partecipazione è pubblicato
all’albo pretorio on line sul sito internet dell’ente: http://www.comune.
gravina.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto
sezione Bandi di Concorso e sul sito internet dell’Ente Sezione Bandi e
Gare - Concorsi Pubblici.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio programmazione,
controlli interni e sistema permanente di valutazione - Sede comunale
via Vittorio Veneto, n. 12 Gravina in Puglia - Prov. di Bari - Tel. 0803259315, responsabile del procedimento rag. Giovanni Cicala.
17E01057

17E01062

COMUNE DI INTRODACQUA

Selezione pubblica per la copertura tramite mobilità tra enti
- ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - di
due posti di istruttore direttivo tecnico.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D (ex
settima qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: ore 12,00 del 14 marzo 2017.

Avviso di mobilità esplorativa in entrata per la copertura di
un posto di istruttore contabile, area finanziaria e contabile, ufficio bilancio e contabilità - tributi, da inquadrare
nella categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 3 del 2 febbraio 2017 è
indetto avviso di mobilità esplorativa in entrata per la copertura di un
posto di istruttore contabile, area finanziaria e contabile, ufficio bilancio
e contabilità - tributi, da inquadrare nella categoria C.
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Le istanze, redatte in base a specifico modello, e corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire, a pena di decadenza, al protocollo
del Comune di Introdacqua entro le ore 14,00 del giorno 3 marzo 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del comune www.comuneintrodacqua.gov.it
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti
al numero 0864/47116, int. 2 (martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle
ore 17,00).

4a Serie speciale - n. 16

COMUNE DI OSIO SOPRA
Revoca di un posto di istruttore servizi socio culturali - categoria C.1 dell’avviso pubblico di mobilità ex articolo 30
del decreto legislativo 165/2001 per la formazione di graduatorie di candidati idonei per l’eventuale copertura
a tempo indeterminato e pieno di posti: di un istruttore
direttivo contabile - categoria D.1, un assistente sociale categoria D.1, un agente di polizia locale - categoria C.1 e
un istruttore tecnico - categoria C.1.

17E01130
Il Responsabile del Settore affari generali, rende noto che è stata
revocata la procedura relativamente alla copertura del posto di «Istruttore servizi socio-culturali categoria C.1» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed Esami n. 4 del 17 gennaio 2017.

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Le altre procedure rimangono confermate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile - categoria C, posizione economica
C.1 - a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore
finanziario e programmazione.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile - categoria C - posizione economica C1 - a tempo
pieno ed indeterminato presso il settore finanziario e programmazione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonchè il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va)
via Roma, 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’Home Page
e nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune
di Laveno Mombello.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello - Tel. 0332 625521 - nadia.vanetti@comune.laveno.
va.it - Tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it

17E01200

COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1 con assegnazione presso il Corpo di
polizia municipale con riserva di posti, a scorrimento di
graduatoria, a favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi dell’articolo 1014, comma 4 e dell’articolo 678
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica, per titoli,
per l’assunzione a tempo determinato di agente di Polizia locale, cat. C,
posizione economica C1 con assegnazione presso il Corpo di Polizia
municipale con riserva di posti a scorrimento di graduatoria per volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Requisiti.

17E01085

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) diploma di maturità;
b) patente di guida di tipo B;

COMUNE DI MACHERIO

c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.

Mobilità esterna, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria giuridica D1, a tempo parziale (22 ore settimanali) ed indeterminato, da destinarsi
al settore economico finanziario.
È indetto avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto di «istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D1
a tempo parziale (22 ore settimanali) e indeterminato da destinarsi al
settore economico finanziario del Comune di Macherio».
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 24 marzo
2017. Data colloqui per gli ammessi 30 marzo 2017 ore 14,30.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.macherio.mb.it
Per informazioni: ufficio segreteria 03920756216 oppure 211.
17E01108

Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Aree Tematiche – Bandi concorsi ed espropri – Concorsi selezioni e incarichi – Concorsi e selezioni) e reperibile presso
l’ufficio assunzioni e gestione del personale - piazza del Popolo n. 1
(Tel. 0544/482500 – 0544/482501 – 0544/482566), l’U.O. sportello
unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune
di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro e non
oltre venerdì 31 marzo 2017.
17E01193
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COMUNE DI RIMINI
Selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di estensione pari
alla durata residua del mandato amministrativo in corso,
salvo proroga o rinnovo, per la copertura del posto di dirigente U.O. Diritto allo studio, serv. amministrativi pubblica istruzione, autoparco e politiche del lavoro (selezione
codice 2017_114_5).
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla durata
residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o rinnovo
(articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la
copertura del posto di dirigente U.O. Diritto allo studio, serv. amministrativi pubblica istruzione, autoparco e politiche del lavoro del Comune
di Rimini (selezione codice 2017_114_5).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione
sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al
modulo per presentare la candidatura, sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it alla voce «concorsi».
Le domande dovranno pervenire al Comune di Rimini entro i
seguenti termini: dal 28 febbraio al 20 marzo 2017.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967 fax 704947 U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) 0541-704704.
E-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
17E01131

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Selezione pubblica per curricula e colloquio per l’assunzione
a tempo determinato - ex art. 90 del decreto legislativo
n. 267/2000, di un istruttore direttivo cat. D1, part-time al
50%, da destinare alla U.O. supporto organi di governo in
qualità di addetto alla comunicazione e supporto all’ufficio stampa dell’ente.
È indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato, ex art. 90 del decreto legislativo
n. 267/2000, di un istruttore direttivo, cat. D1, part-time al 50%, da
destinare alla U.O. supporto organi di governo in qualità di addetto alla
comunicazione e supporto all’ufficio stampa dell’ente.
Bando reso disponibile sul sito Internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Requisiti richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’unità organizzativa gestione del personale del Comune di
Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E01066

COMUNE DI SAMONE
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo cat. C1 a tempo indeterminato e parziale pari
al 94,44%.
Si avvisa che il comune di Samone (TO) ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo cat. C1 - a tempo
indeterminato e parziale pari al 94,44%.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nell’albo pretorio on line del comune di Samone, e, pertanto,
entro il giorno 9 marzo 2017.
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Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
samone.to.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0125/53908 - fax 0125/53224.
E-mail: samone@ruparpiemonte.it
PEC: anagrafe.comunesamone.to@pec.it
17E01059

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per un istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1 ai
sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
L’Amministrazione comunale di San Giustino indice avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1 ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Sono ammesse alla selezione soltanto le domande di lavoratori in
servizio di ruolo a tempo indeterminato presso altre amministrazioni del
comparto regioni autonomie locali, collocati nella medesima categoria
del posto da ricoprire ed in possesso di profilo professionale identico o
comunque equivalente per mansioni. Eventuali domande di lavoratori
provenienti da altri comparti della pubblica amministrazione, saranno
ammesse a selezione solo in mancanza di domande o candidati idonei appartenenti al computo regioni-autonomie locali. Per la scelta dei
lavoratori da assumere si procederà ad una selezione per titoli e colloquio/prova con le modalità esplicitate dal vigente regolamento. In caso
di eventuale denominazione del profilo diversa da quella indicata nel
presente bando il corrispondente e senz’altro con attribuzione di compiti e mansioni ugualmente corrispondenti a quelli richiesti dal presente
avviso. Per informazioni: ufficio personale del comune di San Giustino
tel. 075-8618442. Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito
internet del comune www.comune.sangiustino.pg.it
Il trasferimento del candidato vincitore della selezione di mobilità
è in ogni caso subordinato al rilascio del consenso da parte dell’ente di
provenienza che deve essere richiesto a cura del candidato e rilasciato
entro i1 15 marzo 2017. Scadenza presentazione domande non oltre il
ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
17E01079

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
graduatorie da cui attingere per l’affidamento di incarichi
a termine e di breve durata nel profilo professionale di
educatore della prima infanzia - categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine e di breve durata nel profilo professionale di educatore/educatrice
della prima infanzia - categoria giuridica C.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio/diploma di scuola magistrale (3 anni), operatore dei servizi
sociali (3 anni), diploma di assistente per infanzia (3 anni), vigilatrice
d’infanzia (3 anni), puericultrice (3 anni), diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto magistrale) (5 anni), diploma di maturità
rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico (5 anni), diploma liceo delle
scienze umane (5 anni), diploma liceo delle scienze umane, opzione
economico-sociale (5 anni), diploma di dirigente di comunità (5 anni),
diploma liceo delle scienze sociali (5 anni), diploma di tecnico dei
servizi sociali (5 anni), diploma tecnico sanitario dei servizi sociali (5
anni), diploma di scienze della formazione (5 anni), laurea triennale
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classe L19: lauree in scienze dell’educazione e della formazione, laurea triennale: laurea in educazione professionale (classe L/SNT02),
diploma universitario di educatore professionale, laurea classe LM85:
classe delle lauree magistrali in scienze pedagogiche, laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in
scienze dell’educazione/formazione.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale
sezione 4ª Serie speciale Concorsi.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio:
gestione risorse umane del comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- Telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it
17E01058

COMUNE DI TROFARELLO
Selezione pubblica per il conferimento di incarico, a tempo
determinato e pieno, di un dirigente amministrativo-contabile ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 267/2000.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico, a
tempo pieno e determinato, di un dirigente amministrativo-contabile, ai
sensi dell’art. 110 - comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
L’avviso integrale ed il modello di domanda, sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Trofarello nella sezione «Amministrazione
trasparente/bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.trofarello.
to.it nonché all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello tel. 011/6482124.
17E01086

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo musei a tempo pieno ed
indeterminato - categoria giuridica D1 dell’ordinamento
professionale - per il settore cultura, promozione della
crescita, musei, con riserva dei posti ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 1014, commi 3 e 4 e
678 comma 9, del decreto legislativo 66/2010 e ss.mm.ii.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo musei a tempo pieno ed indeterminato
(categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale) per il «Settore
cultura, promozione della crescita, musei», (con riserva dei posti ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii.).
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di mercoledì 15 marzo 2017.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
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comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
17E01227

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo - categoria giuridica C
dell’ordinamento professionale - per attività di sportello e
maneggio valori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a ventiquattro ore settimanali, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette - disabili disoccupati oppure occupati - di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo (categoria giuridica C dell’ordinamento professionale) per attività di sportello e maneggio valori, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili
disoccupati oppure occupati) di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999
n. 68.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di mercoledì 15 marzo 2017.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”,
dove è disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
17E01228

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato a ventiquattro ore settimanali - categoria giuridica
C dell’ordinamento professionale, interamente riservato
ai soggetti appartenenti alle categorie protette - disabili
disoccupati oppure occupati - di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato a ventiquattro ore settimanali (categoria giuridica C dell’ordinamento professionale), interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili disoccupati oppure occupati) di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di mercoledì 15 marzo 2017.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
17E01229
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COMUNE DI VILLASANTA
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Termine di presentazione domande: 29 marzo 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente sociale categoria D1 del vigente CCNL con rapporto di lavoro a
tempo pieno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente sociale categoria D1 del
vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro con rapporto di lavoro
a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Sul concorso opera la riserva di un posto per il primo candidato risultato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria, in possesso dei
seguenti requisiti: appartenere alle categorie protette art. 18 comma 2
della legge n. 68/1999.
Diario delle prove:
prima prova scritta il giorno 7 aprile 2017 alle ore 9,30 presso
sala congressi Villa Camperio via Confalonieri n. 57 - Villasanta.
seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: nel medesimo
giorno dopo la fine della prima prova scritta.
prova orale: il giorno 20 aprile 2017 alle ore 9,30 presso la sala
consiglio del Palazzo Comunale.
Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono
disponibili contattando l’ufficio personale (039/23754217 - 239) o
l’U.R.P. (039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.mb.it
17E01109

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
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

«Amministra-

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
17E01082

UNIONE TERRA DI MEZZO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario responsabile dell’area lavori pubblici e patrimonio - categoria D3.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato (ai sensi dell’art. 110 comma 1, decreto legislativo
267/2000 e artt. 12 e 21 del «Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi-organizzazione degli enti») di una figura di funzionario
responsabile dell’area lavori pubblici e patrimonio - categoria D3.
Termine di scadenza della selezione: trenta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo polizia municipale
categoria D, posizione giuridica D1, presso il Comune di
Valsamoggia.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo polizia municipale, categoria D
posizione giuridica D1, presso il Comune di Valsamoggia.

17E01080

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
«BASSA FRIULANA-ISONTINA» DI GORIZIA

un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al servizio professioni area riabilitazione;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica.

un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al servizio professioni area tecnico/sanitaria;

In attuazione del decreto del direttore generale n. 635 del 15 dicembre 2016, come modificato con decreto n. 8 dell’11 gennaio 2017, sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, unico ed esclusivo, di:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - da assegnare al servizio professioni area prevenzione;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed Esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione a ciascun concorso, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
I bandi integrali sono consultabili sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
17E01093

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio a laureato in Scienze biologiche.
Si comunica che con delibera n. 73 del 31 gennaio 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio a laureato in Scienze biologiche, pertinente la realizzazione del progetto: «Advancing novel and promising
TB vaccine candidates from discovery to preclinical and early clinical
development». Responsabile scientifico: prof.ssa Nadia Caccamo.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it nella pagina concorsi in itinere, dove sarà pubblicato per
esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
17E01088

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - Cardiologia presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 febbraio 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E01115
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata
quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - Medicina fisica e riabilitazione per la S.C. «Unità
Spinale».
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa Medicina fisica e riabilitazione per la S.C. «Unità Spinale» dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 febbraio 2017 e sarà altresì
disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione», Settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231-6336421 dal lunedì al venerdì.
17E01116

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico - disciplina di Radioterapia
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina di Radioterapia (CD 1/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 9 marzo 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.
17E01118

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Ematologia - area medica.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 44 del 19 gennaio 2017, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Ematologia - area medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
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Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 1° febbraio 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E01089
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sito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 19 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi
- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E01091

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Oncologia.
In esecuzione della deliberazione n. 20 del 17 gennaio 2017 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Oncologia.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 dell’8 febbraio 2017 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda Via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519/571.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi sette posti di dirigente
medico - discipline varie.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico - Cardiologia;
due posti di dirigente medico - Pediatria;
due posti di dirigente medico - Oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2017 e saranno pubblicato
sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753 .
17E01114

17E01117

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Neonatologia

Concorso pubblico per un posto di dirigente farmacista disciplina di Farmacia ospedaliera
È stato indetto dalla ASL BA il seguente concorso pubblico:
1. Bando di concorso per un posto di dirigente farmacista - disciplina Farmacia ospedaliera;
Il termine per la presentazione delle domande in via telematica
utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande
on line del sito internet istituzionale www.sanità.puglia.it/web/asl-bari
entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanità.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «concorsi/domanda
on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità
mediche - disciplina: Neonatologia.
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.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 6 - Serie inserzioni
Concorsi - dell’8 febbraio 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E01096
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - categoria D.
In esecuzione del decreto n. 19 assunto dal direttore generale in
data 18 gennaio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - educatore professionale - categoria D presso
l’ASST della Valcamonica - Breno (Bs).
Il termine di presentazione delle domande, 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. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 5 del 1° febbraio
2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso,
rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera.
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi».
17E01090

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale - categoria D. (C2016-08).

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Urologia.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni Concorsi in data 8 febbraio 2017.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi ufficio Concorsi - (0342 521083 www.asst-val.it - albo on line - concorsi avvisi - strutture complesse.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale dell’AULSS n. 9 Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana)
22 dicembre 2016, n. 1242, è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un:
collaboratore amministrativo professionale - categoria D;
rapporto di lavoro: tempo pieno;
per partecipare al concorso pubblico è necessario obbligatoriamente effettuare l’iscrizione on line nel sito: www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Possesso di una delle seguenti lauree:
diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in Giurisprudenza
o Scienze politiche o Economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente, o corrispondenti lauree specialistiche (LS - ex D.M.
509/1999) o magistrali (ex LM - ex D.M. 270/2004) equiparate ai sensi
del D.M. 9 luglio 2009, ed equipollenti;
laurea triennale in Scienze giuridiche o Scienze dei servizi giuridici (classe 2, 31 o L-14), o Scienze dell’economia e della gestione
aziendale (classe 17 o L-18), o in Scienze economiche (classe 28 o
L-33), o in Scienze dell’amministrazione (classe 19) o in Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), o in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15 o L-36).
Copia del bando di indizione del presente concorso, reperibile anche nel sito internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono
essere richieste all’U.O.C. servizio personale dipendente - concorsi e
reclutamento dell’AULSS n. 9 Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana) - Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV)
- tel. 0422/323505-06.
N.B. Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del
5 gennaio 2017.

17E01095

17E01110

17E01087

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
Urologia.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA
Avviso per l’attribuzione di un incarico di dirigente medico
- disciplina di Medicina legale, direttore di struttura
complessa.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico - disciplina di Medicina legale, direttore dell’U.O.C. Medicina
legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 3 febbraio 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale - categoria
D. (C2016-09).
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale dell’AULSS n. 9 Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana)
22 dicembre 2016, n. 1236, è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un:
collaboratore tecnico professionale;
ingegnere gestionale categoria D;
rapporto di lavoro: tempo pieno.
Per partecipare al concorso pubblico è necessario obbligatoriamente effettuare l’iscrizione on line nel sito: www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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Possesso di una delle seguenti lauree: laurea di primo livello appartenente alle classi 9-10 ex DM 509/1999 e alle classi L8 e L9 ex DM
270/2004: Ingegneria gestionale, Ingegneria dei sistemi informatici,
Ingegneria biomedica, Ingegneria dei processi gestionali, Ingegneria
elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria dei modelli e dei sistemi, Ingegneria gestionale della logistica e
produzione, Ingegneria industriale, Ingegneria medica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19. tel. 0382/503388, 503020,
503024.

Ovvero laurea magistrale o specialistica appartenenti alle classi
LM31 o 34/S Ingegneria gestionale ed equiparate.

Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di personale del comparto non dirigenziale,
ruolo tecnico, profilo di collaboratore tecnico professionale - categoria D, da assegnare alla S.C. sistemi informativi aziendali.

Ovvero laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in
Ingegneria gestionale ed equipollenti.
Copia del bando di indizione del presente concorso, reperibile
anche nel sito internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere
richieste all’U.O.C. servizio personale dipendente - concorsi e reclutamento dell’AULSS n. 9 Treviso (ora AULSS n. 2 Marca trevigiana)
- Sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso)
tel. 0422/323505-06.
N.B. Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 3 del
5 gennaio 2017.
17E01111

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo professionale - categoria
D, da assegnare alla S.C. legale e contenzioso e avvocatura
della fondazione.
È revocato il concorso per un posto nel profilo di «Collaboratore
amministrativo professionale - categoria D» da assegnare alla S.C.
legale e contenzioso e avvocatura della Fondazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2016
e nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2017, con scadenza di
presentazione delle domande il 2 febbraio 2017.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione,
potranno ritirare la propria documentazione, richiedendola all’ufficio
protocollo - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi,
5 - 27100 Pavia, indirizzo mail: ufficio.protocollo@smatteo.pv.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi
- S.C. risorse umane - viale Golgi n. 19, Pavia - tel. 0382.503388; 3373;
3024.
17E01103

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di personale del comparto non dirigenziale, ruolo amministrativo, profilo di
collaboratore amministrativo professionale - categoria D,
da assegnare alla S.C. legale e contenzioso - avvocatura.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di personale del comparto non dirigenziale, ruolo amministrativo, profilo: «collaboratore amministrativo
professionale - categoria D», da assegnare alla S.C. legale e contenzioso
- avvocatura.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale, contenente il diario delle prove d’esame, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi
- n. 5 del 1° febbraio 2017 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione
concorsi

17E01104

Sono riaperti i termini del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di personale del comparto non dirigenziale, ruolo tecnico, profilo di «Collaboratore tecnico professionale - categoria D», da assegnare alla S.C.
sistemi informativi aziendali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 3 gennaio 2017.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sono considerate valide le candidature presentate in adesione al bando
precedentemente pubblicato. Il bando integrale, contenente il nuovo
diario delle prove d’esame, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie concorsi - n. 5 del 1° febbraio 2017 e sul sito
http://www.sanmatteo.org sezione concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19. tel. 0382/503388, 503020,
503024.
17E01105

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di Ortopedia e traumatologia denominata S.C. Ortopedia generale
nell’ambito del Dipartimento Rizzoli Sicilia presso Bagheria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di Ortopedia e
traumatologia denominata «S.C. Ortopedia generale» nell’ambito del
Dipartimento Rizzoli Sicilia presso Bagheria (PA) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 2017.
Il bando è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana del 24 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno
collegarsi al sito Internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it
ovvero al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it oppure rivolgersi all’Ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9591-9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12 posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
17E01094
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PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI
Avviso per il conferimento di incarico quinquennale,
presso l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di
Palermo, per un posto di direttore di struttura complessa
per la disciplina di Medicina fisica e della riabilitazione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buccheri La
Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, per un posto di direttore di struttura
complessa per la disciplina di Medicina fisica e della riabilitazione.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale concorsi n. 12 del
25 novembre 2016.
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 estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli Via Messina marine
n. 197 - 90123 - Palermo - tel. 091-479111.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio, da destinare a biologo/biotecnologo, della durata di anni due, da espletare presso l’UOSD
istituto dei tessuti e biobanche del presidio ospedaliero di
Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 48 del 23 gennaio 2017 ha indetto un pubblico avviso di per il
conferimento di due borse di studio, da destinare a due biologi/biotecnologi, della durata di anni due, in attuazione del progetto «Adeguamento
alle linee guida nazionali per lo smaltimento delle CSE Autologhe Criopreservate», da espletare presso l’UOSD Istituto tessuti e biobanche del
presidio ospedaliero di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
17E01121

17E01092

ALTRI ENTI
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE MONDOVÌ

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - area socio assistenziale - categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta, con determinazione dirigenziale n. 54 in data 27 gennaio
2017, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con presumibile decorrenza dal 1° giugno 2017, di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore direttivo area socio assistenziale (assistente sociale), categoria
D del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 Comparto
Regioni e Autonomie Locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì - Servizio
territoriale.

È indetta, con determinazione dirigenziale n. 67 in data 3 febbraio
2017, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con presumibile decorrenza dal 1° maggio 2017, di un posto a tempo pieno e indeterminato di
«istruttore contabile», categoria C del Contratto collettivo nazionale del
lavoro del 31 marzo 1999 comparto regioni e autonomie locali, presso
il C.S.S.M. di Mondovì - Servizio economico finanziario.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it, Sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M. - Corso statuto,
n. 13 - Mondovì (Cuneo) - Tel. 0174/676285.
17E01112

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M., corso Statuto
n. 13 - Mondovì (Cuneo) - Tel. 0174/676285.

17E01113
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico
per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria
dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, per personale da
assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e
da assegnare a diverse sedi dell’Ente.
Si comunica che il diario d’esame del concorso pubblico per il
conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge
n. 68/1999, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed
indeterminato e da assegnare a diverse sedi dell’ente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami» - del giorno 4 aprile 2017 e sul sito ufficiale
dell’ente www.aci.it sezione pubblicità legale/bandi di concorso.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Comunicazione in merito al diario delle prove del concorso
pubblico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle
categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a
tempo indeterminato di posti vacanti del ruolo sanitario e
del ruolo tecnico.

L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.ausl.mo.it
nella sezione «bandi di concorso» «convocazioni».

In riferimento al bando del pubblico concorso, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a
tempo indeterminato presso l’Azienda unità sanitaria locale della
Romagna di posti vacanti del ruolo sanitario e del ruolo tecnico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 335 del
23 dicembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 5 del
19 gennaio 2016, si comunica il diario delle prove dei seguenti concorsi:
a) collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D:
prova scritta: venerdì 31 marzo 2017 ore 9,30;
prova pratica: venerdì 31 marzo 2017: la prova sarà effettuata a
seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno superato la prova scritta;
prova orale: venerdì 31 marzo 2017: la prova sarà effettuata a
seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno superato la prova pratica;
b) operatore socio sanitario cat. B liv. ec. super (Bs):
prova scritta: venerdì 7 aprile 2017 ore 9,30;
prova pratica: venerdì 7 aprile 2017: la prova sarà effettuata a
seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno superato la prova scritta;
prova orale: venerdì 7 aprile 2017: la prova sarà effettuata a
seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno superato la prova pratica.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Azienda USL della
Romagna via De Gasperi n. 8 (ingresso angolo l.go Chartres n. 1) - Sala
«A. Martignani» piano terra - Ravenna.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata la non ammissione,
dovranno presentarsi a sostenere il colloquio senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia. Non seguirà
alcuna ulteriore convocazione individuale. La mancata presentazione
del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia
alla selezione. Si comunica che l’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro con i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale è
subordinata all’iscrizione, al momento dell’assunzione, negli elenchi
speciali delle province, di cui alla legge 68/99.
In merito ai concorsi di seguito indicati, si precisa inoltre che:
1) collaboratore professionale sanitario educatore professionale
cat. D: in mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti, il
concorso non viene espletato;
2) autista di ambulanza cat. B liv. ec. super (Bs): essendo tutt’ora
ancora in corso verifiche volte alla valutazione dell’ammissione dei
candidati, informazioni in merito al diario delle prove saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e anche sul sito internet: www.auslromagna.
it - Ravenna - al menù «Per il Cittadino» - link «bandi e concorsi»
- «Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio» - «Comunicati e
notizie su concorsi e avvisi», nella giornata di martedì 18 aprile 2017.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’u.o.
gestione giuridica risorse umane - sede operativa Ravenna - via De
Gasperi 8 (ingresso in angolo con largo Chartres n. 1) - 48121 Ravenna
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0544/286572.

17E01107

17E01097

Nella stessa data sarà pubblicata la batteria di quiz di cui all’art. 6,
comma 4, del bando di concorso.
17E01132

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico
- disciplina di Cardiologia.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione
funzionale di dirigente medico di Cardiologia, il cui bando è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 244 del 3 agosto 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 67 del 23 agosto 2016, come di seguito
specificato:
la prova scritta si terrà mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 9,00
presso l’aula P. 02 del centro servizi della facoltà di Medicina e Chirurgia - via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena;
la prova pratica, per i candidati che supereranno la prova scritta,
si terrà giovedì 27 aprile 2017 alle ore 9,00 presso il centro famiglia di
Nazareth - Strada Formigina n. 319, 41126 Modena;
la prova orale, per i candidati che supereranno la prova pratica,
si terrà nei giorni 4 e 5 maggio 2017 dalle ore 9,00 presso la sala sindacale - piano terra - via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena.
Si rende noto che la commissione, in relazione al numero dei partecipanti ammessi alla prova orale, potrà stabilire di concentrare quest’ultima nell’unica giornata del 4 maggio 2017.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione al
concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 29 marzo 2017 muniti
di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente medico, area della Medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di Radiodiagnostica.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
di Radiodiagnostica - emanato con delibera del direttore generale n. 629
del 1° giugno 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 27 del 28 giugno 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2016, con
scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 16 agosto
2016 - si svolgerà il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10,00, presso il Centro di formazione e aggiornamento del personale dell’azienda U.S.L.
Umbria n. 1, in via Enrico dal Pozzo a Perugia, zona Monteluce, Parco
S. Margherita - Padiglione Neri.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

4a Serie speciale - n. 16

Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito
web istituzionale al seguente indirizzo: www.uslumbria1.gov.it/
amministrazione-trasparente/concorsi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21, 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 075-5412078,
durante l’orario d’ufficio.
17E01098

COMUNE DI PALAZZAGO
Rettifica del calendario delle prove d’esame per la selezione
pubblica, per esami, per un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale - 30 ore - Settore 2 - Ufficio Tecnico
comunale.
A rettifica dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed Esami» n. 10 del 7 febbraio 2017, si comunica
che il diario delle prove d’esame è il seguente:
sabato 25 marzo 2017 ore 9,00 prima prova scritta e a seguire
le altre prove.
17E01106

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla 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 presso l’Università della
Tuscia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2017).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 9 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, seconda colonna, si intende
così rettificato: «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 nell’Università degli studi della Tuscia.».
17E01452

VITTORIA O RLANDO , redattore

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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