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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di sessantanove nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 17 febbraio
2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
sessantanove nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
17E01453

Avviso relativo al reclutamento di undici unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, da
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - del
ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze, da effettuarsi mediante richiesta numerica
di avviamento ai Centri per l’impiego delle Amministrazioni provinciali di Firenze e l’Aquila.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia
e delle finanze intende procedere all’assunzione di undici unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare

nel profilo professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area - fascia retributiva F1, da destinare
presso le sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nelle
seguenti province:
1. Firenze - 9 unità;
2. L’Aquila - 2 unità.
Si puntualizza che non trattasi di concorso pubblico bensì di avviamento numerico tramite i competenti centri per l’impiego delle citate
amministrazioni provinciali che pertanto avranno cura di avviare gli
aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità da loro deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Nei giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale saranno visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (alla voce Concorsi), cui si
rimanda per ulteriori comunicazioni, i criteri - le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere sottoposti i candidati.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei
quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio
delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti penali che
implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento dei
compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
17E01454

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III part-time 75%.

Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biofisica, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E01455

(Avviso di selezione del bando n. IBF 001/2017/GE)
Si avvisa che l’Istituto di biofisica (IBF) del CNR ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, part-time 75%, presso la sede di Genova per lo svolgimento di attività di studio di una classe di canali ionici intracellulari,
TPC umani localizzati in endo-lisosomi, mediante espressione eterologa
in vacuoli di Arabidopsis thaliana. Studio delle proprietà funzionali di
tali canali applicando la tecnica del patch-clamp ed effettuando esperimenti combinati di elettrofisiologia e fluorescenza con le sonde fluorescenti fura-2 e BCECF. Verranno inoltre ricercate potenziali sostanze
che ne modulino l’attività, effettuate singole mutazioni e verificati gli
effetti sul meccanismo di funzionamento.
Il contratto avrà durata di quattordici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
BERTO M ONROY »

«A L -

Selezione pubblica, per titoli, per l’assunzione di una unità
di personale a tempo determinato con profilo professionale di dirigente di ricerca I.
(Avviso di selezione del bando n. IBIM 001-2017 PA T.D.)
Si avvisa che l’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare
«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», del 9 novembre 2005, tenuto conto delle successive modifiche, per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale a tempo determinato con
profilo professionale di dirigente di ricerca I presso la sede dell’Istituto
di biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo.
Il contratto avrà durata di un anno.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).
17E01470

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS.3/2017 (BA))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.3/2017 BA) per la seguente tematica: «Degradazione di inquinanti organici emergenti durante trattamenti biologici
innovativi di reflui urbani» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque - sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

CONSIGLIO NAZIONALEDELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS.2/2017 (RM))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.2/2017 RM) per la seguente tematica: «Analisi
qualitativa e quantitativa di geni funzionali o di stress nelle comunità
microbiche naturali» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque
- sede di Monterotondo Scalo.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01409

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

TORINO

-

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari
(Bando IPSP BS09 2017 BA)
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica ad
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria
di Bari in via G. Amendola, 112/D - 70126 Bari.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando
IPSP BS09 2017 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il
10 aprile 2017.
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01472

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di funzionario di 2ª in prova con profilo di revisore contabile nella carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa, da destinare alla sede di Milano (Cod. 164/17).

Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01408

4a Serie speciale - n. 20

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre
2002, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 19728 del 21 settembre 2016, recante la definizione della pianta organica per l’anno 2015, successivamente modificata con delibera n. 19823 del 21 dicembre 2016;
Preso atto che, nella citata delibera n. 19728 del 21 settembre 2016,
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di funzionario di 2ª con profilo di revisore contabile mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle
necessità di personale con qualifica di funzionario di 2ª;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di funzionario di 2ª in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo [profilo revisore contabile], da destinare alla
sede di Milano.
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La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 6,
comma 5, della I parte del Regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario di 2ª in prova [profilo di revisore contabile] nella carriera
direttiva del personale di ruolo della Commissione nazionale
per le società e la borsa, da destinare alla sede di Milano [Cod.
«164/17»].

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque
posti di funzionario di 2ª in prova [profilo di revisore contabile] nella
carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione nazionale
per le società e la borsa (Consob), da destinare alla sede di Milano.
Art. 2.

Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
finanza (LM-16), scienze dell’economia (LM-56), scienze
economico-aziendali (LM-77), scienze statistiche (LM-82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); altro diploma equiparato ad uno
dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: finanza (19/S), scienze
dell’economia (64/S), scienze economico-aziendali (84/S); statistica
economica finanziaria ed attuariale (91/S); altro diploma equiparato ad
uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
diploma di laurea «vecchio ordinamento», conseguito con un
punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in economia e commercio ovvero altra laurea ad esso equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti secondo la
vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
b) possesso di documentabile esperienza lavorativa non inferiore a
cinque anni maturata nel settore della revisione legale di enti di interesse
pubblico e/o di enti sottoposti a regime intermedio di cui agli articoli 16 e
19-bis del decreto legislativo 39/2010, così come integrato con il decreto
legislativo 135/2016. Per il raggiungimento del requisito temporale dei
cinque anni potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei mesi interi ciascuno. Inoltre, l’esperienza in questione deve:
essere riferita ad attività di revisione legale il cui effettivo esercizio sia in essere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande ovvero sia cessato da non oltre sei mesi da detta scadenza;
essere stata maturata nel corso degli ultimi sette anni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
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c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I requisiti di cui al precedente comma, lettera a) e b), devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande; il possesso del requisito di cui alla precedente lettera g) viene
verificato durante le prove del concorso; l’equipollenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
3. Non possono accedere all’impiego presso la Consob:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro che
siano stati licenziati per motivi disciplinari ovvero ancora licenziati ai
sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione per motivazioni incompatibili con l’assunzione dell’impiego presso la Consob.
4. La Consob può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria.
Art. 3.

Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 13 aprile 2017, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Consob
all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, dallo scadere del termine di cui al precedente comma,
non consentirà più l’accesso e l’invio di domande. Al fine di evitare
un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità
della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenendo anche
conto del tempo necessario per la compilazione della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso,
viene presa in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo.
A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare il possesso dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo
art. 6, comma 13. Non saranno presi in considerazione e non saranno
valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione
di quelle effettuate con la modalità di cui agli articoli 4 e 5 (ossia tramite
pubblicazione sul sito internet della Consob www.consob.it). Eventuali
variazioni di indirizzo/e-mail/telefono intervenute successivamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno
essere tempestivamente comunicate per iscritto all’ufficio gestione e
formazione risorse.
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5. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7, comma 1),
dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal
fine, una copia della domanda medesima - stampata a cura della Consob
- sarà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
7. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
8. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte
del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
9. L’ammissione al concorso avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
dal bando.
10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Sulla base di quanto dichiarato la Consob accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione,
da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi
e/o ausili. È facoltà della Consob, per una migliore valutazione, chiedere
al candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la
Consob riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato,
procederà all’esclusione dal concorso.
11. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal decretolegge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Al fine
di verificare la sussistenza delle condizioni per l’esonero, la Consob
chiederà la presentazione della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la
Consob riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all’esclusione dal concorso.
Art. 4.

Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura
concorsuale si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva secondo il programma e le modalità indicati nell’allegato n. 1 al presente bando - qualora sia pervenuto un numero di domande di partecipazione valide superiore alle 70 unità. Non si procederà all’espletamento
della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presentatisi a
sostenerla risultasse pari o inferiore a 70 unità. La prova in questione
consisterà nella soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte
predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie indicate
nell’allegato n. 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la citta di
Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della Consob
www.consob.it almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva delle
prove scritte i candidati classificatisi nelle prime 70 posizioni nonché
gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
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4. Il giorno dello svolgimento della prova preselettiva sarà comunicata la data dalla quale saranno pubblicati sul sito internet della Consob
www.consob.it i risultati conseguiti dai candidati.
5. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della Consob
www.consob.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
Art. 5.

Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario di tutte le
prove saranno pubblicate sul sito internet della Consob www.consob.it
Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Art. 6.

Commissione di concorso. Svolgimento del concorso
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 5,
della I parte del Regolamento del personale della Consob. La commissione potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza.
2. Il concorso è articolato in due prove scritte, nella valutazione
dei titoli e in una prova orale. Le prove scritte e la prova orale riguarderanno le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando.
3. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, la data ed il
luogo di svolgimento delle stesse, presso la città di Roma, o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della Consob www.consob.
it almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
4. Le due prove scritte, tenute in giornate distinte, prevedono ciascuna lo svolgimento di due tracce scelte dal candidato tra un insieme
proposto dalla commissione. La prova scritta di lingua inglese, in particolare, consiste nella redazione di una sintesi in lingua inglese, senza
l’ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico o di attualità. La durata complessiva di ciascuna prova scritta sarà stabilita dalla
commissione fino a un massimo di quattro ore. Nella valutazione degli
elaborati la commissione verifica: le conoscenze tecniche, la capacità
di sintesi, l’attinenza alla traccia, la chiarezza espressiva, la capacità di
argomentare e la conoscenza della lingua inglese. Le prove scritte sono
corrette in forma anonima. Sono valutate esclusivamente le prove dei
candidati che abbiano svolto tutte le quattro tracce.
5. Durante lo svolgimento delle prove è consentita la consultazione
di testi normativi, non commentati né annotati, esclusivamente in forma
cartacea. Non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare
carta, appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
6. Il risultato conseguito da ciascun candidato nelle prove scritte
sarà pubblicato sul sito Internet della Consob www.consob.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
7. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, è comunicata
con la modalità indicata al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, l’ammissione alla prova orale, che si svolgerà a Roma.
8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato, per ciascuna delle quattro tracce svolte, una votazione non
inferiore a 21/30.
9. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’allegato n. 1 al presente bando. Il colloquio in lingua
inglese - finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua in
relazione all’utilizzo della stessa come strumento di lavoro - consiste
nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione
anche su argomenti di attualità.
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10. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale sarà pubblicato sul citato sito internet della
Consob www.consob.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
11. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 13, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
12. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle
prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
13. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti
2. I titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i
seguenti:
a) esperienza lavorativa maturata nel settore della revisione
legale di enti di interesse pubblico e/o di enti sottoposti a regime intermedio di cui agli articoli 16 e 19-bis del decreto legislativo 39/2010, così
come integrato con il decreto legislativo 135/2016, ulteriore rispetto ai
cinque anni richiesti per l’ammissione al concorso (fino a punti 1); a
tal fine saranno valutati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei
mesi interi ciascuno;
b) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze (punti 1).
Art. 7.

Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini
di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
Art. 8.
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5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito Internet della Consob.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
internet della Consob, sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito Internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» e le
comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove, hanno valore
di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali ulteriori nomine.
Art. 9.

Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 3,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
Art. 10.

Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati funzionario di 2ª in prova
nella carriera direttiva del personale di ruolo della Consob, per la durata
di sei mesi, con diritto al trattamento economico della qualifica e assegnati alla sede di Milano.
2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
della media dei punteggi attribuiti alle quattro tracce svolte;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del punteggio riportato nella prova orale.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero
indicati nel Regolamento del personale della Consob.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale dei candidati risultati
vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 6
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

3. Il rapporto di impiego dei cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994 recante
norme «sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Consob.
6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Consob. In caso di giudizio
sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi,
al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata
la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all’indennità prevista
dall’art. 16, comma 3, della I parte del citato Regolamento del personale
della Consob.
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Art. 11.

Trattamento dei dati personali - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art, 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Consob, Divisione
amministrazione, ufficio gestione e formazione risorse, per le finalità
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il
trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti la Consob procede all’esclusione dal concorso ovvero
non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione relativo alla
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme
del Regolamento del personale della Consob.
4. I dati personali possono essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche ovvero a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
5. Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati
che li riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei
o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
6. Titolare del trattamento è la Consob, via G.B. Martini n. 3 - Roma
nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’ufficio gestione e formazione
risorse, coordinato nell’ambito della Divisione amministrazione.
7. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Alessandra Cassetti, assegnata all’ufficio gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento
saranno rese note attraverso il sito internet della Consob www.consob.it
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Seconda prova scritta: svolgimento, per ciascuna delle materie sottoindicate, di una traccia tra quelle proposte dalla Commissione:
economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, ivi
inclusi ruolo e competenze della Consob;
lingua inglese (redazione di una sintesi in lingua inglese, senza
l’ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico o di attualità).
Prova orale
Colloquio sulle materie oggetto della prova preselettiva e delle prove
scritte. Il colloquio in lingua inglese consiste nella lettura e nel commento
di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
17E01666

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
(Bando 2017-08-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’Istituto nazionale di astrofisica www.inaf.
it e dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato
pubblicato il testo integrale del bando 2017-08-TD23, per un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal
titolo «Studio del vento solare mediante le misure di plasma di SWA-Solar
Orbiter» nell’ambito del progetto «Solar Orbiter - Supporto scientifico per
la realizzazione degli strumenti METIS e SWA/DPU nelle fasi B2-C1»,
presso la sede di Roma, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E01471

ALLEGATO 1

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

[Cod. «164/17»]

O SSERVATORIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario
di 2ª in prova [profilo di revisore contabile] nella carriera
direttiva del personale di ruolo della Commissione nazionale
per le società e la borsa, da destinare alla sede di Milano.

Eventuale prova preselettiva
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti:
contabilità, bilancio e analisi finanziaria;
revisione contabile: norme, principi, metodologie e tecniche;
economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob;
lingua inglese.
Prove scritte
Prima prova scritta: svolgimento, per ciascuna delle materie sottoindicate, di una traccia tra quelle proposte dalla Commissione:
contabilità, bilancio e analisi finanziaria;
revisione contabile: norme, principi, metodologie e tecniche.

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) - VI livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 28 del 20 febbraio 2017 ha indetto una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di due unità di personale, per la durata di un anno, con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello, per attività di supporto tecnico e
osservativo connesse a funzioni del Sardinia Radio Telescope che sono
di interesse comune per INAF e per ASI, con particolare riferimento
allo sviluppo e la gestione di dispositivi e apparecchiature elettroniche hardware e software, analogiche e digitali, presso il Sardinia Radio
Telescope e pertinenze operative presso la sede dell’Osservatorio astronomico di Cagliari, in Comune di Selargius (CA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
17E01476
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia e management, settore concorsuale 13/B1 Economia
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 736 del 17 dicembre 2015) si comunica che, con
delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e management
del 14 dicembre 2016 è stata approvata l’attivazione di un contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a),
approvato dal Senato accademico del 31 gennaio 2017, nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento
Economia e
management

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/B1 - Economia SECS-P/07 - Economia
aziendale
aziendale

Posti
1

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura, devono essere presentati a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,
unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata, al seguente link:
https://pica.cineca.it/unibs/ricercatore-td-a-dem2017-rtda001
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet dell’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Economia
e management dell’Università degli studi di Brescia tel. 030-2988.904
- fax n. 030-2988.703 - e-mail: vincenzo.canino@unibs.it oppure
all’U.O.C. Personale docente, ricercatore e assegnisti di questa Università tel. 030.2988.279, fax 030.2988.280, e-mail: grazia.ruberto@unibs.
it
17E01450

Procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia e management, settore concorsuale 13/B2 Economia
e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 736 del 17 dicembre 2015) si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e

management del 14 dicembre 2016 è stata approvata l’attivazione di un
contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a), approvato dal Senato accademico del 31 gennaio 2017, nel
settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella
seguente:
Dipartimento
Economia e
management

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/B2 - Economia SECS-P/08 -Economia
e gestione delle
e gestione delle imprese
imprese

Posti
1

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura, devono essere presentati a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,
unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata, al seguente link:
https://pica.cineca.it/unibs/ricercatore-td-a-dem2017-rtda002
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet dell’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Economia
e management dell’Università degli studi di Brescia tel. 030-2988.904
- fax n. 030-2988.703 - e-mail: vincenzo.canino@unibs.it oppure
all’U.O.C. Personale docente, ricercatore e assegnisti di questa Università tel. 030.2988.279, fax 030.2988.280 - e-mail: grazia.ruberto@
unibs.it
17E01451

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 16 febbraio 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 452 del 10 febbraio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. n. 3376 del 5 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
21 ottobre 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale
(70%), per le esigenze del Centro linguistico multimediale d’Ateneo
(C.L.M.A.) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E01505

— 7 —

14-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

Si avvisa che in data 16 febbraio 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 407 dell’8 febbraio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. n. 3375 del 5 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
21 ottobre 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale
(70%), per le esigenze del Centro linguistico multimediale d’Ateneo
(C.L.M.A.) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Avviso relativo alle procedure di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera A), legge
n. 240/2010, per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera A)
si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato presso i Dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
Dipartimento di Economia
1) D.R. repertorio n. 839/2017, prot. n. 9242 del 24 febbraio
2017;
un posto di ricercatore T.D. lettera A) (junior);

17E01506

settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 16 febbraio 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 455 del 13 febbraio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
d.d. n. 4248 del 17 novembre 2016, della cui pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
16 dicembre 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dello Stabilimento
utilizzatore unico (S.U.U.) - sede di Torre Biologica - dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Dipartimento di Farmacia
2) D.R. repertorio n. 841/2017, prot. n. 9250 del 24 febbraio
2017;
un posto di ricercatore T.D. lettera A) (junior);
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia
farmaceutica.
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio
3) D.R. repertorio n. 838/2017, prot. n. 9240 del 24 febbraio
2017;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior);
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia
applicata.

17E01507

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva per la copertura del posto indicato:
un posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario - settore concorsuale 12/D2
- Diritto tributario - Dipartimento di Giurisprudenza - termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: ore 12,30 del
27 marzo 2017.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
17E01501

profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;

Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della domanda
e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è disponibile
sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.unich.it/concorsigelmini2016, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.eu/
euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
17E01514
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 789/2017 del 21 febbraio 2017, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze cliniche e di
comunità

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

3503

1

Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente

07/11 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia
agraria

3504

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E01410

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 791/2017 del 21 febbraio 2017, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Oncologia ed ematooncologia

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

3508

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12, Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E01411
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Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 790/2017 del 21 febbraio 2017, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Economia, management e
metodi quantitativi

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

3505

1

Fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale;
FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

3506

1

Scienze farmaceutiche

03/D1 - Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

3507

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12, Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E01412

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per
un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 226 del 22 febbraio 2017, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne:
un posto per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo
determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
17E01445
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Nomina della commissione esaminatrice relativa al bando
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare Med/18 - Chirurgia generale.

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

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE
E SPECIALISTICA «PARIDE STEFANINI»
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016 che ha assegnato due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A al Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica
«P. Stefanini»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «P. Stefanini» del 13 settembre 2016;
Visto il bando prot. 449/2016 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A» (settore scientifico-disciplinare MED/18), pubblicato il 22 novembre 2016;
Vista la delibera del senato accademico del 16 febbraio 2017,
relativa al sorteggio delle terne dei componenti la commissione
esaminatrice;
Decreta
che la commissione esaminatrice relativa al bando esposto in narrativa
è così composta:
membri effettivi:
1) prof. Pasquale Bartolomeo Berloco (prof. ordinario, Sapienza
Università di Roma);
2) prof. Roberto Coppola (prof. ordinario, Campus Biomedico

Roma);

Con decreto rettorale n. 404 del 23 febbraio 2017 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di prima
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie
chimiche, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, 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.
17E01555

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato e definito - settore concorsuale 09/B1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’impresa «Mario
Lucertini».
Con decreto rettorale n. 403 del 23 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 09/B1,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’impresa «Mario
Lucertini» 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.
17E01567

3) prof. Silvestro Canonico (prof. ordinario, Seconda Università
degli studi di Napoli);

UNIVERSITÀ ROMA TRE

membri supplenti:
1) prof. Massimo Rossi (prof. ordinario, Sapienza Università di

Roma);

2) prof. Annibale Donini (prof. ordinario, Università degli studi
di Perugia);
3) prof. Andrea Risaliti (prof. ordinario, Università degli studi
di Udine).
Roma, 20 febbraio 2017
Il direttore: BERLOCO
17E01425

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale
esterno all’Ateneo, per il Dipartimento di Studi umanistici - settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare M-STO/06.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto 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 il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Studi umanistici - settore concorsuale 11/A4 settore scientifico-disciplinare M-STO/06 - un posto.
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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 della domanda
di partecipazione.
17E01388

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

08/A1 - ICAR/01

n. 1179 dell’8 settembre 2016

n. 72 del 9 settembre 2016

15 febbraio 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E01389

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno presso il Centro interdipartimentale Mente Cervello (CIMEC) l’Università di Trento
e presso l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno
presso il Centro interdipartimentale Mente Cervello (CIMEC) l’Università degli studi di Trento e presso l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione
dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 7 marzo 2017 sul sito web dell’Università degli studi di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», «Nuovi
Bandi» e all’Albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-282922;
e-mail: concorsi@unitn.it
Scadenza concorso 6 aprile 2017, ore 12,00.
17E01508

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3,
lettera A della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera A della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Fisica, per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Decreto rettorale 7 febbraio 2017, n. 54
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Fisica

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/03 - Fisica della materia

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana.

— 12 —

14-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’Ufficio gestione del personale
docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it; tel. 040/558 2953).
17E01446

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Con D.R. n. 123/2017 del 17 febbraio 2017 questo Ateneo ha
indetto la procedura di selezione per la copertura del seguente posto
di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali - DAFNE;
numero di posti: 1;
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della procedura di selezione sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia
- tel. 0761-357926/5/7.
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La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Area organizzazione e personale - ufficio concorsi - Via Palladio 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale
utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe
PDF. In caso di firma autografa scansita la casella di posta elettronica
certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud
17E01502

17E01426

UNIVERSITÀ DI VERONA

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione pubblica per il reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state
bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti
settori concorsuali:
decreto rettorale n. 65 del 20 febbraio 2017: Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale
01/A6 - Ricerca operativa;
decreto rettorale n. 66 del 20 febbraio 2017: Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/B1 - Economia aziendale;
decreto rettorale n. 67 del 20 febbraio 2017: Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
decreto rettorale n. 68 del 20 febbraio 2017: Dipartimento di
Studi umanistici e del patrimonio culturale - un posto per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato:
Dipartimento di Neuroscienze biomedicina e movimento - unità
1 - settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46
Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
17E01503
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ASSEMINI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali.
Il Comune di Assemini rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria C - contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissata per lunedì
27 marzo 2017.
Il bando integrale è stato pubblicato nel BURAS n. 10 - parte III
del 23 febbraio 2017 e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
assemini.ca.it, dove è disponibile il modulo della domanda e ogni altra
comunicazione in merito.

Avviso di mobilità esterna per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai
sensi dell’ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001,
di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria
C.1 per l’area tecnica, profilo professionale di istruttore
tecnico.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’ex
art. 30 del decreto legislativo 165/2001, di un posto a tempo pieno e
indeterminato di categoria C.1 per l’area tecnica, profilo professionale
di istruttore tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 27 marzo 2017.
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.beinasco.to.it
17E01804

17E01473

COMUNE DI BIANZONE
COMUNE DI ASSOLO
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Si comunica che il Comune di Assolo ha indetto una mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione
economica C1 a tempo indeterminato e part-time al 50% (diciotto ore
la settimana).
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Assolo www.comune.assolo.or.it

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo
contabile - categoria C - posizione economica C1 - servizio
economico finanziario.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore amministrativo
contabile - categoria C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bianzone (SO) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bianzone: www.comune.bianzone.
so.it
17E01438

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

17E01430

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra (istruttore), categoria C a tempo pieno
ed indeterminato economico C1.

COMUNE DI BEINASCO
Avviso di mobilità esterna per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai
sensi dell’ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001,
di tre posti a tempo pieno e indeterminato di categoria
C.1, profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile.
È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’ex
art. 30 del decreto legislativo 165/2001, di tre posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria C.1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 27 marzo 2017.
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.beinasco.to.it
17E01803

In esecuzione alla determinazione n. 95 del 13 dicembre 2016, si
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di geometra (istruttore cat. C1) a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Requisiti specifici: vedasi bando di concorso integrale.
Diario delle prove d’esame.
La sede delle prove sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Capriano del Colle: www.comune.capriano.
bs.it
1ª prova scritta mercoledì 10 maggio 2017 ore 9,00.
2ª prova scritta giovedì 11 maggio 2017 ore 9,00.
Prova orale martedì 30 maggio 2017 ore 9,00.
Termine di presentazione delle domande ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet comunale www.comune.capriano.bs.it
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Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Capriano del Colle e si
riterranno pertanto assolti gli obblighi informativi.
Per informazioni Ufficio tecnico mail: tecnico1@comune.capriano.
bs.it - tel. 0309748683.
17E01434
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397255 sito web www.comune.lissone.mb.it e-mail: risorseumane@comune.
lissone.mb.it
17E01440

COMUNE DI CORNAREDO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico amministrativo/contabile - categoria C.

COMUNE DI MAIORI

È avviata procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di un posto di tecnico amministrativo/contabile - categoria C.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma maturità di ragioneria, tecnica commerciale o equipollente.
Scadenza di presentazione domande: 13 aprile 2017 alle ore 12,00.
Diario prove:
a) prova selettiva: 3 maggio 2017 alle ore 10,30 presso «Auditorium», palazzo della Filanda, piazza Libertà - Cornaredo;
b) prove scritte: 10 maggio 2017 dalle ore 9,00 presso «ex aula
consiliare», via Imbriani n. 15 - Cornaredo;
c) prova orale: 19 maggio 2017 dalle ore 10,00 presso «aula
consiliare», palazzo della Filanda, piazza Libertà - Cornaredo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito internet www.comune.cornaredo.mi.it oppure presso il Servizio
risorse umane del Comune di Cornaredo (MI) - Tel. 02/93263220/244,
fax 02/93263283.

Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario
contabile - categoria D3, posizione giuridica D3, a tempo
pieno e indeterminato.

17E01421

È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di funzionario contabile - categoria D3 posizione giuridica D3 - a tempo pieno e indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i lavoratori provenienti dalle amministrazioni pubbliche, appartenenti alla cat. di accesso
«D3» giuridica, indipendentemente dallo sviluppo economico, in servizio di ruolo a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:
essere dipendente di una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo. n. 165/2001 con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria e
profilo professionale equivalenti al posto che si intende ricoprire;
avere esperienza di almeno tre anni nel profilo professionale
richiesto e di aver ricoperto per pari periodo l’incarico di responsabile
area finanziaria;

COMUNE DI ELMAS
Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico - categoria giuridica C - posizione economica C1.
È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Copia integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.elmas.
ca.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il
31 marzo 2017.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta sul
modello allegato al bando.
Per ulteriori informazioni: personale@comune.elmas.ca.it
17E01504

COMUNE DI LISSONE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e determinato di un posto di funzionario
istruzione, politiche giovanili e per l’infanzia - categoria
D3 ed un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D1.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di:
un posto di funzionario istruzione, politiche giovanili e per l’infanzia - categoria D.3;
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D.1.

non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto
sanzioni disciplinari;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
essere in possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire;
essere in possesso dell’atto di assenso preventivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza;
essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia e
commercio o equipollente (sul sito web MIUR area università - argomenti - equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici sono presenti
i provvedimenti normativi contenenti le equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento (ante riforma) per la partecipazione ai
concorsi pubblici);
diploma di laurea specialistica (LS) della classe decreto ministeriale 509/99 equiparato ad uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233;
diploma di laurea magistrale (LM) della classe decreto ministeriale 270/2004 equiparato ad uno dei diplomi di laurea del vecchio
ordinamento ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale del bando e schema domanda di partecipazione
disponibili sul sito www.comune.maiori.sa.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del
Comune di Maiori (089/814289).
17E01413
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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Procedura selettiva di mobilità volontaria tra enti per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time
30 ore settimanali nel profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, cat. D, posizione economica D1,
del vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
È indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria tra enti
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 30 ore
settimanali nel profilo professionale di itruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL comparto
regioni ed autonomie locali.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove,
consultare la sezione avvisi e concorsi del sito www.comune.montaltodicastro.vt.it
Per informazioni: ufficio personale del comune, telefono 0766.870135, mail: personale@comune.montaltodicastro.vt.it
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Per informazioni rivolgersi ufficio segreteria, via Roma n. 38,
37060 Nogarole Rocca (VR), Tel 045.7925384, e-mail: segreteria-ced@
comune.nogarolerocca.vr.it
17E01420

COMUNE DI ORISTANO
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e
a tempo parziale trenta ore di due posti di istruttore contabile categoria C.1 da destinare al settore programmazione, gestione risorse e servizi culturali - servizio tributi.
Si rende noto che è in pubblicazione all’Albo pretorio del Comune,
il seguente bando di selezione pubblica:
1) bando di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e a tempo parziale 30 ore di due posti di istruttore contabile cat.
C.1 da destinare al settore programmazione, gestione risorse e servizi
culturali - servizio tributi. Scadenza 22 marzo 2017. Non fa fede la data
di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’Albo
pretorio del comune e nel sito internet all’indirizzo httpp://www.
comune.oristano.it

17E01441

COMUNE DI MONTECASSIANO

17E01390

Selezione pubblica per la copertura di un posto di elettricista
impiantista - conduttore mezzi d’opera - categoria B3 posizione economica B3, presso il Servizio «Uso e assetto
del territorio».
Con determina n. 21 r.g. 76 del 14 febbraio 2017 del Settore «Uso
e assetto del territorio» è indetta una selezione pubblica per la copertura
di un posto vacante di categoria B3 e profilo professionale elettricista
impiantista - conduttore mezzi d’opera, categoria B3 - posizione economica B3, presso il Servizio «Uso e assetto del territorio».
Scadenza domande: ore13,30 del 14 aprile 2017.
Tutte le informazioni e le indicazioni sono contenute nel bando che
può essere scaricato in forma integrale dal sito www.comune.montecassiano.mc.it nella sezione «Concorsi».
17E01437

Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e a
tempo pieno di un posto di agente della riscossione categoria C.1 da destinare al settore programmazione, gestione
risorse e servizi culturali - servizio tributi.
Si rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio del comune,
il seguente bando di selezione pubblica:
1) bando di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di un posto di agente della riscossione cat. C.1
da destinare al settore programmazione, gestione risorse e servizi culturali - servizio tributi. Scadenza 22 marzo 2017. Non fa fede la data
di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’albo
pretorio del comune e nel sito internet all’indirizzo httpp://www.
comune.oristano.it
17E01391

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo
pieno e indeterminato, presso gli Uffici demografici - Area
tecnica e demografica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto per istruttore amministrativo (categoria giuridica C, posizione
economica C1 del CCNL del comparto «regioni e autonomie locali»),
a tempo pieno ed indeterminato, presso gli Uffici demografici - Area
tecnica e demografica.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Nogarole Rocca (http://www.comune.
nogarolerocca.vr.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico sociale educatore professionale - categoria giuridica C.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico, tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico sociale - educatore professionale - categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 24 marzo 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: Ufficio contact center, tel. 052140521.
17E01466

— 16 —

14-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di sei posti a tempo pieno di istruttore
amministrativo - categoria giuridica C.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione l’avviso
pubblico tramite la procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di sei posti a tempo
pieno di istruttore amministrativo - categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 24 marzo 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: Ufficio contact center, tel. 052140521.
17E01467

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato,
di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia locale.
Il Comune di Polpenazze del Garda, bandisce un concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione, a tempo determinato, di personale appartenente alla
categoria C - posizione economica C1, profilo professionale agente di
polizia locale.
Le domande dovranno pervenire nei modi previsti nel predetto
bando, entro il giorno 24 marzo 2017 ore 12,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Polpenazze
del Garda.

COMUNE DI RIMINI
Avvisi pubblici per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., di vari posti a tempo indeterminato.
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la copertura, attraverso
la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, dei seguenti
posti a tempo indeterminato:
un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto paesaggista,
categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto impianti meccanici, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto di mobilità, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto in progettazione
ed esecuzione di infrastrutture tecnologiche, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto in interventi di
riqualificazione urbana, categoria D;
due posti di istruttore direttivo tecnico - esperto in progettazione
ed esecuzione opere strutturali, categoria D;
un posto di istruttore direttivo culturale con funzioni di coordinamento pedagogico, categoria D;
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D da assegnare agli uffici del Sistema informativo territoriale;
tre posti di istruttore direttivo, categoria D, da assegnare alla
Direzione servizi educativi e di protezione sociale, alla Direzione lavori
pubblici e qualità urbana e alla Direzione polizia municipale;
due posti di agente di polizia municipale - categoria C a tempo
parziale verticale ciclico per quattro mesi l’anno (periodo 1° giugno
- 30 settembre).
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 14 marzo al 14 aprile 2017.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati negli
avvisi pubblici disponibili sul sito internet del Comune di Rimini (www.
comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.
17E01534

17E01468

COMUNE DI RODENGO SAIANO

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due
posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C1,
di cui un posto riservato ai volontari delle forze armate
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, di cui
un posto riservato ai volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014
decreto legislativo 66/2010 presso il comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 31 marzo 2017.
Recapiti per informazioni: comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E01515
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Concorso, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo
- area amministrativa contabile - categoria C - posizione
economica C1.
In esecuzione della determinazione area amministrativa contabile
n. 55 del 20 febbraio 2017 è indetto il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - area amministrativa contabile - categoria C - posizione economica C1. Il concorso avverrà con le procedure previste dal
vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rodengo
Saiano.
La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo Saiano,
deve essere presentata entro le ore 12,00 di venerdì 14 aprile 2017 (in
ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale), direttamente all’ufficio protocollo presso la sede municipale in piazza Vighenzi 2, a mezzo
posta con raccomandata A/R, a mezzo posta elettronica certificata.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del
Comune di Rodengo Saiano www.rodengosaiano.net
17E01431
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COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Selezione pubblica per l’assunzione mediante contratto di
lavoro a tempo indeterminato tempo parziale a 22 ore,
part-time orizzontale 60%, di un dipendente da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica
C1, profilo professionale di istruttore amministrativo da
inserire nel settore n. 1 giuridico-amministrativo, servizi
generali, istituzionali ed attività economiche.
È indetta, presso il Comune di Santa Maria a Monte, una selezione pubblica per l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo
indeterminato tempo parziale a 22 ore, part-time orizzontale 60%, di un
dipendente da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo da inserire
nel settore n. 1 giuridico-amministrativo, servizi generali, istituzionali
ed attività economiche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il facsimile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://www.
comune.santamariaamonte.pi.it e all’albo pretorio on-line dell’ente.
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di una posizione a tempo
pieno ed indeterminato - profilo professionale di istruttore
amministrativo/contabile, cat. C.
Sono riaperti i termini per la presenazione delle domande di partecipazione alla procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di categoria giuridica C - profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 95 del 2 dicembre 2016.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 marzo
2017.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune - tel. 02.26902219-225 - mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657-261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al Servizio
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).

Sede: Municipio - Via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).

17E01423

17E01443

COMUNE DI SEGRATE

UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di una posizione a tempo
pieno ed indeterminato - profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo/contabile (cat. D1).

Selezione pubblica per assunzioni riservate alle categorie
protette - art. 18, comma 2, legge n. 68/99 - per un posto
di operatore di supporto tecnico - cat. B1 - per il Comune
di Barberino di Mugello.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di
categoria giuridica D1 - profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 2 dicembre 2016.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 marzo
2017.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune - tel. 02.26902219-225 - mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: Municipio - Via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
17E01422

Il dirigente rende noto, che è indetta selezione pubblica per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore di supporto
tecnico - cat. B1 - presso il Comune di Barberino di Mugello riservata
alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/99.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro quindici
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99,
iscritti nell’elenco del collocamento mirato della Città Metropolitana di
Firenze alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione ed è richiesto il possesso della licenza della scuola dell’obbligo e della patente di
guida categoria B.
L’avviso integrale è reperibile presso il servizio collocamento
mirato della Città Metropolitana di Firenze (www.cittametropolitana.
fi.it/collocamento-mirato/) e sui siti internet del Comune di Barberino
di Mugello e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

17E01530
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di Anestesia e rianimazione.
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona, piazzale A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 16 del 10 febbraio 2017. Il testo integrale del bando
e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona,
www.ospedaleuniverona.it nella sezione «concorsi».
17E01428

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere categoria D ruolo sanitario, indetto in forma associata dall’A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino, dall’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, dall’A.S.L. Città di Torino e dall’A.S.L.
TO 5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino.
Con deliberazione n. 277/2017 del 22 febbraio 2017 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria «D» (ruolo: sanitario) di cui:
uno presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;
uno presso l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
uno presso l’A.S.L. Città di Torino;
uno presso l’A.S.L. TO 5 di Chieri - Carmagnola - Moncalieri
- Nichelino.
La domanda deve essere inviata secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, esclusivamente on line entro il termine perentorio delle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti
dal giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario preselezione
La preselezione del concorso di che trattasi si svolgerà presso il
Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Leonardo Bistolfi n. 19 10141 Torino) nelle sottoelencate date:
giovedì 27 aprile 2017;
venerdì 28 aprile 2017.

Entro i tre giorni successivi alla data di scadenza del presente bando
saranno pubblicati nei sotto elencati siti delle aziende promotrici gli orari ed i
relativi gruppi di convocazione dei candidati suddivisi per ordine alfabetico:
per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (azienda
capofila): www.cittadellasalute.to.it nella sezione «Bandi di Gara e
Avvisi» sottosezione «Concorsi e Mobilità»;
per l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino: www.mauriziano.
it - concorsi (per pubblicazione bandi e avvisi) e esito concorso (per
graduatoria);
per l’ASL Città di Torino:
www.aslto1.it - sezione «Concorsi e Avvisi»;
www.aslto2.piemonte.it - sezione «Concorsi e Avvisi»;
per l’ASL TO 5 di Chieri - Carmagnola - Moncalieri - Nichelino: www.aslto5.piemonte.it/l-azienda-sanitaria/concorsi/concorsi.html
La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo,
comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso.
Diario prove d’esame
I candidati che avranno superato la preselezione, secondo le modalità indicate nel bando, saranno convocati alle successive prove concorsuali con il seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 9,00 presso il
Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Leonardo Bistolfi n. 19 10141 Torino);
prova pratica (subordinatamente al superamento della prova
scritta): giovedì 11 maggio 2017;
prova orale (subordinatamente al superamento della prova pratica): venerdì 12 maggio 2017.
La sede ed i relativi orari di convocazione delle prove pratica ed
orale saranno comunicati mercoledì 10 maggio 2017, giorno di svolgimento della prova scritta.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario delle prove
d’esame, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, ha valore di comunicazione nei confronti dei candidati
ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione a seguito degli accertamenti dei requisiti specifici
effettuati successivamente alla fase preselettiva devono presentarsi secondo
l’anzidetto calendario muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame e sarà ritenuto rinunciatario alla partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter avanzare
pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
È altresì richiesto il versamento di un contributo di € 10,00 in nessun caso rimborsabile per la partecipazione alle spese di espletamento
delle procedure concorsuali. Le modalità per effettuare il versamento
sono indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2017 e sarà
altresì disponibile sugli anzidetti siti delle Aziende promotrici, entro
il primo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda
on line, gli interessati potranno rivolgersi al servizio di assistenza integrata all’interno della procedura informatica. Il servizio è fruibile 24 ore
su 24 all’indirizzo http://concorsi.accessoattionline.it
17E01469
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 22 del
20 gennaio 2017 è disposto l’avviso di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di farmacia ospedaliera, ai sensi del decreto
legislativo n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della G.R.
n. 24/44 del 27 giugno 2013 Regione Sardegna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- Ufficio concorsi - via Coppino n. 26 - Sassari - tel. 079/2830653.
17E01475

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di direttore della struttura complessa di Radiologia
In esecuzione della deliberazione n. 51 del 27 gennaio 2017 è
indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa di Radiologia, presso l’Azienda sanitaria locale BI
di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
17E01433

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 2 febbraio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Oncologia, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
17E01435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 50 del 30 gennaio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
17E01436

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di sostituzione a tempo determinato di dirigente medico - direttore della struttura complessa Medicina d’urgenza e Pronto soccorso – disciplina Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 43/2017 è indetto avviso
di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di
sostituzione a tempo determinato di dirigente medico - direttore della
struttura complessa Medicina d’urgenza e Pronto soccorso - disciplina
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando. Copia integrale
del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria n. 8 del 22 febbraio
2017 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni contattare i
numeri 0185/329213 - 329215.
17E01439
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente
medico disciplina - Direzione medica di presidio ospedaliero - per la direzione della U.O.C. Direzione medica del
P.O. Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 67 del 26 gennaio 2017 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero per la direzione della U.O.C.
Direzione medica del P.O. Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 20 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Napoli).
17E01448

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa U.O. di Psichiatria salute mentale - Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 68 del 26 gennaio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. di
Psichiatria salute mentale - Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 20 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Napoli).
17E01449

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa SIAV B presso il Dipartimento di Prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 258 del 7 febbraio 2017
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di SIAV B presso il Dipartimento di
Prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16 febbraio 2017.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E01392

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa SIAV A presso il Dipartimento di Prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 259 del 7 febbraio 2017
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di SIAV A presso il Dipartimento di
Prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E01393

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa SIAV C presso il Dipartimento di Prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 260 del 7 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della
struttura complessa di SIAV C presso il Dipartimento di Prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E01394

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E MARTESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e
rianimazione, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC.
di Anestesia e rianimazione dei Presidi ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area della
Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e rianimazione, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Anestesia e rianimazione dei Presidi ospedalieri aziendali.
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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 bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 6
dell’8 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di
Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI);
telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
17E01414

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia e traumatologia, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di Ortopedia e traumatologia dei Presidi
ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area Chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia e traumatologia, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Ortopedia e
traumatologia dei Presidi ospedalieri aziendali.
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 bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 6
dell’8 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di
Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI);
telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 6
dell’8 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di
Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI);
telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
17E01416

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di due operatori tecnici specializzati - magazzinieri, categoria B - livello Bs, ruolo tecnico
(posti riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA.,
ai sensi del decreto legislativo 66/2010, articolo 1014).
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due operatori tecnici specializzati
- magazzinieri, cat. B - livello «Bs», ruolo tecnico (posti riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA., ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, art. 1014).
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 bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 6
dell’8 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di
Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI);
telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
17E01417

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 5 POLESANA

17E01415

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
di unità operativa complessa Medicina di laboratorio

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Medicina interna,
operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Medicina generale dei Presidi ospedalieri aziendali.

È indetto presso l’Azienda ULSS n. 5 Polesana un avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
Medicina di laboratorio.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 18 del 17 febbraio 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, viale Tre
Martiri n. 89, tel. 0425/393963-3656.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di Medicina interna, operativamente
da assegnare alle UU.OO.CC. di Medicina generale dei presidi ospedalieri aziendali.
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 bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17E01429
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 EUGANEA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo
esperto, categoria B, livello economico B super - BS, riservato ai disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99.

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto
di dirigente sociologo

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 726 del
23 dicembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un coadiutore amministrativo esperto, cat. B, livello economico B super (BS),
riservato ai disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/99.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta semplice
ed indirizzata al direttore generale ex ULSS 17, ora Azienda ULSS 6
Euganea - casella postale aperta - 35122 Padova centro - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande,
come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità all’avviso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ex ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale - Monselice,
tel. 0429/788274 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
oppure consultare i siti internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi
e www.aulss6.veneto.it - area concorsi e avvisi.
17E01418

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: tecnico;
profilo professionale: dirigenti;
posizione funzionale: dirigente sociologo.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2017.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it
È inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.
imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - tel. 0542/604103/604256 (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
17E01474

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di Ortopedia
e traumatologia.

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

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 147 del 2 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorch presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 41 del 15 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex Pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it
0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di Oftalmologia.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda uità snitaria lcale di Piacenza - Via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della regione n. 41 del 15 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

17E01424

17E01432

— 23 —

14-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico presso la struttura operativa
complessa di Fisica sanitaria - disciplina di Fisica sanitaria, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
Neuroradiologia.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi aIl’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove
potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda
e del curriculum.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico presso la struttura operativa complessa di
Fisica sanitaria (disciplina di Fisica sanitaria) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 7 del 15 febbraio 2017
(pp. 127-136) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro
di riferimento oncologico, via Franco Gallini n. 2 Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, Affari generali e gestione risorse umane (Ufficio concorsi), telefono 0434/659350; e-mail: concorsi@cro.it; web: www.cro.sanita.fvg.it

17E01427

17E01419

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza, del 15 febbraio
2017, n. 41.

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Avviso di modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente tecnico (categoria C contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità) per attività di conduzione
mezzi nautici ed attività di campionamento per il monitoraggio di acque di mare con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
In esecuzione della determina n. 24/DG del 22 febbraio 2017 il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico (cat. C, CCNL Comparto sanità) per attività
di conduzione mezzi nautici ed attività di campionamento per il monitoraggio di acque di mare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, indetto in con determina n. 109/DG del 4 novembre 2016,
pubblicato, nel testo integrale, nel BUR Marche n. 131 del 1° dicembre
2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 7 febbraio 2017, è modificato mediante
sostituzione del periodo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2
con il seguente: «cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o status ad essa equiparato a norma di
legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 possono essere ammessi al concorso i familiari di cittadini
di Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi purché titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».

Sono conseguentemente prorogati i termini per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale di ulteriori
trenta giorni; pertanto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il giorno 8 aprile 2017.
Restano ferme tutte le restanti disposizioni, non modificate dal presente avviso, di cui al bando di concorso pubblicato, nel testo integrale, nel
BUR Marche n. 131 del 1° dicembre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 7 febbraio 2017.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonché sul sito internet istituzionale dell’ARPAM.
17E01456

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico in forma unificata interaziendale, per
titoli ed esami, per posti di assistente amministrativo
- categoria C, presso l’A.T.S. di Brescia, l’A.S.S.T. del
Garda e l’A.S.S.T della Franciacorta, ai sensi della «Convenzione per la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione amministrativa in forma unificata
di concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali». (Decreto
del direttore generale n. 66 del 3 febbraio 2017).
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 66 del
3 febbraio 2017 è stato indetto il concorso pubblico in forma unificata
interaziendale, per titoli ed esami, per posti di assistente amministrativo
- categoria C, presso l’A.T.S. di Brescia (un posto prioritariamente riser-
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vato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/99,
iscritte ad una lista provinciale del collocamento mirato ai sensi dell’art. 8,
comma 2, della medesima legge, secondo quanto disposto dall’art. 7,
comma 2, della predetta legge), l’A.S.S.T. del Garda (due posti, di cui
uno riservato al personale dipendente interno dell’A.S.S.T. del Garda in
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo)
e l’A.S.S.T. della Franciacorta (quattro posti, di cui due riservati prioritariamente al personale dipendente interno dell’A.S.S.T. della Franciacorta in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno
al profilo e uno riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., ai
sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice
dell’ordinamento militare), ai sensi della «Convenzione per la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione amministrativa in
forma unificata di concorsi e utilizzo di graduatorie concorsuali» (decreto
del direttore generale n. 66 del 3 febbraio 2017).
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del concorso.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando di
concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del concorso pubblico
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 7 del 15 febbraio 2017 ed inoltre è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi
- Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato escluso).
17E01442

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico con funzioni di energy manager - area
gestione tecnica del patrimonio - categoria D, posizione
economica D1, con riserva di posti ai volontari delle
FF.AA.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico con funzioni di energy manager - area gestione tecnica del
patrimonio - categoria D - posizione economica D1 - CCNL comparto
regioni ed autonomie locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito.
Requisiti:
titolo di studio: laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento in ingegneria, architettura
o equipollenti.
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Diario e sede delle prove:
eventuale preselezione 20 aprile 2017, ore 10,00;
1ª prova scritta 26 aprile 2017, ore 9,30;
2ª prova scritta 26 aprile 2017 ore 14,30;
prova orale 16 maggio 2017, ore 10,00.
La sede delle prove sarà pubblicata sul sito internet aziendale,
alla
pagina:
http://www.aspbologna.it/index.php/amm
inistrazione-trasparente/bandi-di-concorso-2
Il bando e lo schema di partecipazione alla selezione possono
essere ritirati presso la sede dell’ASP Città di Bologna Roma 21 Bologna (tel. 051/6201322) o scaricati dal sito http://www.aspbologna.it
Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni
espresse nel bando di selezione, e corredate dalla ricevuta della tassa
di partecipazione, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E01395

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di segreteria nell’area funzionale B - posizione economica B1 - a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per personale
da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo parziale di 20 ore settimanali, con patto di prova di quattro mesi di lavoro
effettivo per la copertura di un posto di assistente di segreteria nell’area
B, posizione economica B1 con funzioni di operatore amministrativo ed
informatico addetto al settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione; gestione sito istituzionale dell’Ordine, pagina Facebook e
Twitter; gestione piattaforma web del CNF per Elenco nazionale difensori d’ufficio; programmazione turni difese d’ufficio; gestione accessi
personale giudiziario e di polizia al sistema difese d’ufficio; gestione
del sistema di attribuzione dei crediti formativi; gestione PEC iscritti,
PDA e consolle avvocato; predisposizione locandine eventi e brochure;
invio newsletters e aggiornamento homepage del sito; assistenza informatica agli iscritti in relazione al processo civile telematico; assistenza
informatica al personale dipendente dell’Ordine.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Il termine per la presentazione della domanda entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La partecipazione al concorso è subordinata all’avvenuto pagamento della tassa concorso di euro 25,00 mediante versamento sul c/c
bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Agenzia
via Mazzini n. 47/D Pordenone - IBAN: IT83 G083 5612 5030 0000
0050 549, con causale di versamento: Nome e Cognome: tassa iscrizione concorso 2017.
Il testo integrale del presente bando di concorso è disponibile sul
sito internet dell’Ordine, all’indirizzo http://www.ordineavvocatipordenone.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di segreteria
dell’Ordine, Pordenone Palazzo di Giustizia piazzale Giustiniano
n. 7 - tel. 0434.26380.
17E01444
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Indizione del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di referendario consiliare, con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del IV livello funzionale retributivo stabiliti dal vigente regolamento del personale del Consiglio regionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 10 dell’8 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 10, Parte I e II, del 23 febbraio 2017, è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di referendario consiliare,
con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del IV livello funzionale retributivo stabiliti dal vigente regolamento del personale del
Consiglio regionale.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il decreto del Presidente del Consiglio citato nel presente avviso può essere consultato anche sul sito Internet istituzionale del Consiglio
regionale www.consregsardegna.it
17E01447

DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
5 POLESANA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Avviso relativo alle prove scritte suppletive dei concorsi, per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado e posti di sostegno. (DD.DD.GG. n. 105, 106
e 107 del 23 febbraio 2016).

Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, bandito con decreto del direttore generale
n. 884 del 12 ottobre 2016, con scadenza 29 dicembre 2016 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - Concorsi n. 94
del 29 novembre 2016 e nel sito dell’azienda ULSS 18 di Rovigo, si
svolgeranno il giorno giovedì 30 marzo 2017 presso l’azienda ULSS 5
Polesana, viale Tre Martiri, 89 - Aula Magna - Blocco A - I° piano, con
inizio alle ore 9,30.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’azienda
ULSS 5 Polesana al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it sezione
Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame
muniti di carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.aulss5.veneto.it - sezione Concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E01574

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.D.G. n. 106 del
23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV Serie speciale
- Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 ed in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione dei ricorrenti
a partecipare alle prove suppletive, si comunica che tali prove per il
concorso a cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale
docente nella scuola secondaria di I e II grado, per posti comuni, si
svolgeranno secondo il calendario nazionale allegato.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sarà reso noto con successivo
avviso pubblicato sui siti internet e sugli albi degli Uffici scolastici regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale, nonché
sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali
è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, in forza di quanto previsto
dall’art. 400, comma 2, del testo unico n. 297/1994, come modificato dall’art
1, comma 113, lettera C, della legge n. 107/2015, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale, come riportato in allegato nel richiamato bando di concorso.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale,
nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria,
da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alle procedure concorsuali è disponibile nell’apposito spazio «Concorso docenti
2016» sull’home page del Ministero dell’istruzione, dell’università e
ricerca www.istruzione.it
In calce al calendario allegato vengono riportate, inoltre, quelle
classi di concorso/ambiti disciplinari/tipo posto, che, presentando nella
prova suppletiva, sia pure in una sola regione, un unico concorrente,
impongono, nell’ottemperare alle pronunce giurisdizionali, l’adozione di
idonee soluzioni organizzative. Pertanto tali prove saranno oggetto di un
calendario nazionale, che verrà pubblicato con successivo avviso nella
Gazzetta Ufficiale (IV Serie speciale - concorsi) dell’11 aprile 2017.
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ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a
tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione
dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi» del 17 maggio 2013, saranno

4a Serie speciale - n. 20

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi» del 15 settembre 2017:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione
amministrativo - contabile risorse umane;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi
di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
17E01608

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-020) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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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