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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Decreto di modifica dell’art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0052441 del
24 gennaio 2017, così come modificato dal decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0142412 dell’8 marzo 2017,
con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo Sanitario
dell’Esercito e del Corpo di Commissariato dell’Esercito
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale n. 8 del 31 gennaio 2017.

gno Gabriella, quale vice direttore generale per il personale militare, è
attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0052441 del 24 gennaio 2017, così come modificato dal decreto dirigenziale M_D GMIL
REG2017 0142412 dell’8 marzo 2017, è così sostituito:

IL VICE DIRETTORE GENERALE

«c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), da:

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

1) un ufficiale del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

2) due ufficiali del Corpo di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, concernente, tra
l’altro, composizione delle commissioni esaminatrici, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito;
Visto il decreto dirigenziale 0052441 n. M_D GMIL REG2017 del
24 gennaio 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell’esercito per l’anno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale n. 8 del 31 gennaio
2017;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0142412
dell’8 marzo 2017 con il quale, a seguito della richiesta dello Stato maggiore dell’esercito di integrare la Commissione esaminatrice relativa al
Corpo di commissariato con specifici docenti universitari in materie
giuridiche e in materie economiche, è stato sostituito l’art. 9, comma 2,
lettera c) del sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0052441 del 24 gennaio 2017;
Considerato che, al fine di soddisfare precipue esigenze tecnicooperative, occorre, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del precitato decreto
ministeriale 30 giugno 2015, procedere ad un’ulteriore modifica
dell’art. 9, comma 2, lettera c), del bando di concorso indetto con il
precitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0052441 del
24 gennaio 2017;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017
0091655 del 9 febbraio 2017, con il quale al dirig. dott.ssa Montema-

3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore, per l’eventuale prova di preselezione, per la valutazione dei
titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) uno o più docenti universitari in materie giuridiche per le
prove scritte e orali relativamente ai laureati in giurisprudenza, membro
aggiunto;
5) uno o più docenti universitari in materie economiche, per le
prove scritte e orali relativamente ai laureati in scienze dell’economia,
membro aggiunto;
6) un docente di lingua per la prova scritta di lingua inglese,
membro aggiunto;
7) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
8) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate e
avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati.»
Art. 2.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2017
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
17E01848
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Avviso relativo al concorso, per esami, per l’ammissione di complessivi 270 giovani
ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno accademico 2017-2018.
Si comunica che, per mero errore materiale, il bando il concorso in titolo è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 21
del 17 marzo 2017, sprovvisto dei relativi allegati che, di seguito, si pubblicano.
Restano invariati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO

INTERESSATI

Atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di consenso informato all’esecuzione di
accertamenti diagnostici

Tutti i concorrenti
Concorrenti dei concorsi per le
Scuole Militari dell’Esercito e per la
Scuola Navale Militare
Concorrenti del concorso per la
Scuola Militare Aeronautica

Certificato del medico di fiducia
Certificato di stato di buona salute
Dichiarazione di consenso informato alle indagini
radiologiche

Tutti i concorrenti

Richiesta di rilascio di copia conforme di referti di analisi

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Esercito)
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Marina e
Aeronautica)

Concorrenti per i quali, in sede di
accertamenti
psicofisici,
venga
accertata la carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD
Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito
Concorrenti dei concorsi per la
Scuola Navale Militare e per la
Scuola Militare Aeronautica

Criteri di valutazione e programma e della prova di cultura
generale

Tutti i concorrenti

Atto di impegno per l’ammissione alle Scuole Militari

Tutti i concorrenti

Spese a carico delle famiglie (Esercito)

Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito

Spese a carico delle famiglie (Marina)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Navale Militare

Spese a carico delle famiglie (Aeronautica)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Militare Aeronautica

Domanda esenzione dalla retta intera o dalla mezza retta

Tutti i concorrenti

Note esplicative

Tutti i concorrenti
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ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
(art. 4, comma 1 del bando)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a ___________________________________________________(____)
per assecondare l’inclinazione del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a ___________________________________________________(____)
acconsentono/acconsente a che egli partecipi al concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi
alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno scolastico 2017-2018 e possa:
- essere sottoposto alla prova preliminare, agli accertamenti sanitari, agli accertamenti attitudinali,
alle prove di educazione fisica e alla prova di cultura generale nelle sedi previste dal bando;
- contrarre l’arruolamento volontario presso una delle Scuole Militari delle Forze Armate.
Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci,
dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal minore
suindicato è veritiero.
NO
il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
Autorizzano/autorizza, altresì, SI
partecipazione al presente concorso anche per rilevazioni statistiche e per contatti telefonici/epistolari
che gli Stati Maggiori delle Forze Armate intenderanno opportuno disporre.
Concedono/concede il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento
dei/l dichiaranti/e.

I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
(art. 9, comma 2, lettera a), numero 1) del bando)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
concedono/concede libero consenso affinché il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto agli accertamenti previsti dall’art. 9 del bando di concorso.

_________________, _____________
(luogo)

(data)

I/Il dichiaranti/e (4)
___________________________________________________
___________________________________________________
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(art. 9, comma 2, lettera b), numero 1) del bando per i concorsi per le Scuole Militari “Nunziatella”, “Teuliè” e “Francesco Morosini”)
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi intolleranze o
In atto
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi
In atto
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 9, comma 2, lettera c), numero 1) del bando per il solo concorso per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”)
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:

SI
NO (barrare con una X la casella d’interesse) aver avuto manifestazioni emolitiche,
gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti
(depennare eventualmente le voci che non interessano).
Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 9, comma 4, lettera a), numero 4) del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (a esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dopo aver letto quanto sopra, resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
concedono/concede libero consenso affinchè il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica di cui all’art. 9, comma 4, lettera a), numero 4) del
bando di concorso, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
La presente dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai
concorrenti per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.
___________________ , __________________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i (4)
__________________________________________________
__________________________________________________
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RICHIESTA DI RILASCIO DI COPIA CONFORME DI REFERTI DI ANALISI
(art. 9, comma 5 del bando)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
CHIEDONO/CHIEDE
il rilascio di copia conforme dei seguenti referti di analisi effettuate o depositate nell’ambito del
concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
da utilizzare nell’ambito degli accertamenti sanitari previsti per il concorso per l’ammissione di
giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________ ;

-

___________________________________________________________________________;

-

____________________________________________________________________________ .

___________________, _____________
(luogo)
(data)

I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 9, comma 7, lettera b) del bando)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
residente a _______________________ in via ____________________________________________
codice fiscale ____________________________ documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
DICHIARANO/DICHIARA
1.
2.
3.

di essere stati/o portati/o a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stati/o informati/o in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
La presente dichiarazione -debitamente compilata- dovrà essere sottoscritta e consegnata agli
accertamenti sanitari o, comunque, non oltre la data prevista per lo svolgimento della prova di
cultura generale, ed è stata resa e sottoscritta in luogo e data ________________________________.
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, commi 5 e 6 del bando)
ESERCITO

PARAMETRI DI
IDONEITA’

PARAMETRI DI
ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
CONSEGUIBILE

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 4 minuti e
30 secondi

0,13 punti per ogni secondo
di meno (massimo 31
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,25 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 16 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 10
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,10 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 40 oltre il
numero minimo)

10 punti

Salto in alto

altezza m. 1,20
(massimo 3 tentativi)

0,20 punti ogni cm. in più
(fino a un massimo di 20
cm. in più)

10 punti

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 5 minuti

0,20 punti per ogni secondo
di meno (massimo 20
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 6
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,34 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 12 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,20 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 20 oltre il
numero minimo)

10 punti

Salto in alto

altezza m. 1
(massimo 3 tentativi)

0,25 punti ogni cm. in più
(fino a un massimo di 16
cm. in più)

10 punti

Donne

Uomini

ESERCIZI

Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10 in
ciascun esercizio.
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
I concorrenti dovranno effettuare tutti gli esercizi sopraindicati.
A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento minimo per conseguire
l’idoneità, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi incrementali e il punteggio massimo
acquisibile.
Il mancato superamento di un singolo esercizio determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del
concorrente dal concorso.
Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile il concorrente dovrà in ogni caso
interrompere la prova.
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
- corsa 1000 metri piani: è svolta su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario
sostanzialmente pianeggiante;
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è
prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto
in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle,
corpo disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si
distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei
gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
bacino, durante l’intero movimento;
- flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra,
gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro
concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è
considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il
bacino e si ritorna in posizione di partenza;
- salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo
stacco dal terreno venga effettuato su un solo piede d’appoggio. La prova inizierà con l’asticella
orizzontale posizionata all’altezza di m. 1,20 per i candidati di sesso maschile e m. 1 per i
candidati di sesso femminile. Ogni candidato avrà a disposizione 3 tentativi per ottenere il
punteggio minimo di 6/10. Successivamente, i candidati che avranno superato la predetta altezza,
potranno chiedere di effettuare ulteriori salti con l’asticella orizzontale posizionata ad altezze
superiori fino a un massimo di m. 1,40 per i candidati di sesso maschile e m. 1,16 per i candidati
di sesso femminile. Per ogni altezza superiore al limite della sufficienza il candidato ha a
disposizione un solo tentativo. Il punteggio conseguito nella prova corrisponde a quello
conseguito nell’ultimo salto effettuato correttamente.
La commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera d) sovraintenderà allo svolgimento delle prove
anzidette eventualmente avvalendosi di personale qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di
educazione fisica per il cronometraggio delle prove e per il conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente. Non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera
scorretta. Al raggiungimento del punteggio massimo indicato nelle tabelle, l’esecuzione della prova
verrà interrotta. Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le
modalità sopra riportate.
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PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, commi 5 e 6 del bando)
MARINA E AERONAUTICA
PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
minore o uguale a 1
0
12
5,5
2
0,5
13
6
3
1
14
6,5
4
1,5
15
7
5
2
16
7,5
6
2,5
17
8
7
3
18
8,5
8
3,5
19
9
9
4
20
9,5
10
4,5
maggiore o uguale a 21
10
11
5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi) secondo
le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione di
partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino con
capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
16
6,25
1
0,5
17
6,5
2
1
18
6,75
3
1,5
19
7
4
2
20
7,25
5
2,5
21
7,5
6
3
22
7,75
7
3,5
23
8
8
4
24
8,25
9
4,25
25
8,5
10
4,5
26
8,75
11
5
27
9
12
5,25
28
9,25
13
5,5
29
9,5
14
5,75
30
9,75
15
6
maggiore o uguale a 31
10
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La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con
le dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la
posizione verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.

CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 3 minuti e 11 secondi
0
5,5
a 4 minuti e 6 secondi
a 3 minuti e 15 secondi
da 4 minuti e 1 secondo
da 3 minuti e 6 secondi
0,5
6
a 4 minuti e 5 secondi
a 3 minuti e 10 secondi
da 3 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
1
6,5
a 4 minuti
a 3 minuti e 5 secondi
da 2 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 51 secondi
1,5
7
a 3 minuti
a 3 minuti e 55 secondi
da 2 minuti e 51 secondi
da 3 minuti e 46 secondi
2
7,5
a 2 minuti e 55 secondi
a 3 minuti e 50 secondi
da 2 minuti e 46 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
2,5
8
a 2 minuti e 50 secondi
a 3 minuti e 45 secondi
da 3 minuti e 36 secondi
da 2 minuti e 41 secondi
3
8,5
a 3 minuti e 40 secondi
a 2 minuti e 45 secondi
da 2 minuti e 36 secondi
da 3 minuti e 31 secondi
3,5
9
a 2 minuti e 40 secondi
a 3 minuti e 35 secondi
da 3 minuti e 26 secondi
da 2 minuti e 31 secondi
4
9,5
a 3 minuti e 30 secondi
a 2 minuti e 35 secondi
minore o uguale
da 3 minuti e 21 secondi
4,5
10
a 2 minuti e 30 secondi
a 3 minuti e 25 secondi
da 3 minuti e 16 secondi
5
a 3 minuti e 20 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro
della commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 39 secondi
0
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,25
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
0,5
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
0,75
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,25
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
1,5
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
1,75
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,25
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
2,5
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
2,75
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
3
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
3,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
4
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
4,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
5
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
5,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
6
da 20 secondi e 1 decimo a 21 secondi
6,5
da 19 secondi e 1 decimo a 20 secondi
7
da 18 secondi e 5 decimi a 19 secondi
7,5
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
7,75
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
8,25
da 16 secondi e 5 decimi a 16 secondi e 9 decimi
8,5
da 16 secondi a 16 secondi e 4 decimi
8,75
da 15 secondi e 5 decimi a 15 secondi e 9 decimi
9
da 15 secondi a 15 secondi e 4 decimi
9,25
da 14 secondi e 5 decimi a 14 secondi e 9 decimi
9,5
da 14 secondi a 14 secondi e 4 decimi
9,75
minore di 14 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla
prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 100 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
14 secondi e 8 decimi
a 20 secondi e 1 decimo
da 19 secondi e 1 decimo
1
14 secondi e 7 decimi
a 20 secondi
da 18 secondi e 1 decimo
2
14 secondi e 6 decimi
a 19 secondi
da 17 secondi e 6 decimi
3
14 secondi e 5 decimi
a 18 secondi
da 17 secondi e 1 decimo
3,5
14 secondi e 4 decimi
a 17 secondi e 5 decimi
da 16 secondi e 6 decimi
4
14 secondi e 3 decimi
a 17 secondi
da 16 secondi e 1 decimo
4,5
14 secondi e 2 decimi
a 16 secondi e 5 decimi
16 secondi
5
14 secondi e 1 decimo
15 secondi e 9 decimi
5,1
14 secondi
15 secondi e 8 decimi
5,2
13 secondi e 9 decimi
15 secondi e 7 decimi
5,3
13 secondi e 8 decimi
15 secondi e 6 decimi
5,4
13 secondi e 7 decimi
15 secondi e 5 decimi
5,5
13 secondi e 6 decimi
15 secondi e 4 decimi
5,6
13 secondi e 5 decimi
15 secondi e 3 decimi
5,7
13 secondi e 4 decimi
15 secondi e 2 decimi
5,8
13 secondi e 3 decimi
15 secondi e 1 decimo
5,9
13 secondi e 2 decimi
15 secondi
6
13 secondi e 1 decimo
14 secondi e 9 decimi
6,2
minore o uguale a 13 secondi
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PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10
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PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
10
8
1
1
11
8,25
2
1,5
12
8,5
3
3
13
8,75
4
4
14
9
5
5
15
9,25
6
6
16
9,5
7
6,5
17
9,75
8
7
maggiore o uguale a 18
10
9
7,5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi)
secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi
uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare
le spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione
di partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino
con capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
11
6,5
1
1
12
6,75
2
1,5
13
7
3
2
14
7,5
4
2,5
15
7,75
5
3
16
8
6
3,5
17
8,5
7
4
18
9
8
5
19
9,5
9
5,5
20
9,75
10
6
maggiore o uguale a 21
10
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la
posizione verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 4 minuti e 5 secondi
5,5
0
a 5 minuti e 11 secondi
a 4 minuti e 11 secondi
da 5 minuti e 6 secondi
da 3 minuti e 57 secondi
0,5
6
a 5 minuti e 10 secondi
a 4 minuti e 4 secondi
da 3 minuti e 49 secondi
da 5 minuti e 1 secondo
1
6,5
a 3 minuti e 56 secondi
a 5 minuti e 5 secondi
da 4 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
1,5
7
a 5 minuti
a 3 minuti e 48 secondi
da 3 minuti e 33 secondi
da 4 minuti e 51 secondi
2
7,5
a 3 minuti e 40 secondi
a 4 minuti e 55 secondi
da 4 minuti e 46 secondi
da 3 minuti e 25 secondi
2,5
8
a 4 minuti e 50 secondi
a 3 minuti e 32 secondi
da 4 minuti e 40 secondi
da 3 minuti e 17 secondi
3
8,5
a 4 minuti e 45 secondi
a 3 minuti e 24 secondi
da 3 minuti e 9 secondi
da 4 minuti e 33 secondi
3,5
9
a 3 minuti e 16 secondi
a 4 minuti e 39 secondi
da 4 minuti e 26 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
4
9,5
a 4 minuti e 32 secondi
a 3 minuti e 8 secondi
minore o uguale
da 4 minuti e 19 secondi
4,5
10
a3
a 4 minuti e 25 secondi
da 4 minuti e 12 secondi
5
a 4 minuti e 18 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro
della commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 41 secondi
0
da 40 secondi e 1 decimo a 41 secondi
0,25
da 39 secondi e 1 decimo a 40 secondi
0,5
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,75
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
1
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
1,25
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1,5
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,75
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
2
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
2,25
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2,5
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,75
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
3
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
3,5
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
4
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
4,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
5
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
5,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
6
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
6,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
7
da 20 secondi e 5 decimi a 21 secondi
7,25
da 20 secondi a 20 secondi e 4 decimi
7,5
da 19 secondi e 5 decimi a 19 secondi e 9 decimi
7,75
da 19 secondi a 19 secondi e 4 decimi
8
da 18 secondi e 5 decimi a 18 secondi e 9 decimi
8,25
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
8,5
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8,75
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
9
da 16 secondi e 1 decimo a 16 secondi e 9 decimi
9,5
minore o uguale a 16 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla
prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 100 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
16 secondi e 3 decimi
a 21 secondi e 6 decimi
da 20 secondi e 6 decimi
1
16 secondi e 2 decimi
a 21 secondi e 5 decimi
da 19 secondi e 6 decimi
2
16 secondi e 1 decimo
a 20 secondi e 5 decimi
da 19 secondi e 1 decimo
3
16 secondi
a 19 secondi e 5 decimi
da 18 secondi e 6 decimi
3,5
15 secondi e 9 decimi
a 19 secondi
da 18 secondi e 1 decimo
4
15 secondi e 8 decimi
a 18 secondi e 5 decimi
da 17 secondi e 6 decimi
4,5
15 secondi e 7 decimi
a 18 secondi
17 secondi e 5 decimi
5
15 secondi e 6 decimi
17 secondi e 4 decimi
5,1
15 secondi e 5 decimi
17 secondi e 3 decimi
5,2
15 secondi e 4 decimi
17 secondi e 2 decimi
5,3
15 secondi e 3 decimi
17 secondi e 1 decimo
5,4
15 secondi e 2 decimi
17 secondi
5,5
15 secondi e 1 decimo
16 secondi e 9 decimi
5,6
15 secondi
16 secondi e 8 decimi
5,7
14 secondi e 9 decimi
16 secondi e 7 decimi
5,8
14 secondi e 8 decimi
16 secondi e 6 decimi
5,9
14 secondi e 7 decimi
16 secondi e 5 decimi
6
14 secondi e 6 decimi
minore o uguale
16 secondi e 4 decimi
6,2
a 14 secondi e 5 decimi
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PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10
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PROVA DI CULTURALE GENERALE
(art. 12 del bando)
CRITERI DI VALUTAZIONE
1.

SCUOLE MILITARI “NUNZIATELLA” E “TEULIÈ”
Tempo a disposizione: 100 minuti.
Domande
totali

100

2.

Materie
ITALIANO
GRECO
LATINO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE
FISICA

Classico
24
20
22
16
7
6
5
0

Scientifico
18
0
18
16
20
11
7
10

Voto per
risposta
esatta

Voto per
risposta
errata

Voto per
risposta
non data
o data
multipla

0,15 alle
prime 50
risposte
esatte
0,05 alle
restanti
risposte
esatte

0

0

Voto per
risposta
esatta

Voto per
risposta
errata

Voto per
risposta
non data
o data
multipla

0,1

0

0

Voto per
risposta
esatta

Voto per
risposta
errata o
multipla

Voto per
risposta
non data

0,1

-0,025

0

SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI”
Tempo a disposizione: 100 minuti
Domande
totali

100

3.

Numero di domande suddiviso per indirizzo e
per materie

Numero di domande suddiviso per indirizzo e
per materie
Materie
ITALIANO
GRECO
LATINO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE
FISICA

Classico
20
20
20
15
10
8
7
0

Scientifico
18
0
15
18
22
10
7
10

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET”
Tempo a disposizione: 100 minuti
Domande
totali

100

Numero di domande suddiviso per indirizzo e
per materie
Materie
ITALIANO
GRECO
LATINO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE
FISICA

Classico
20
15
15
20
15
7
8
0

Scientifico
20
0
15
20
20
7
8
10
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PROGRAMMA
1. LICEO CLASSICO
a. Italiano:
- la comunicazione e gli usi della lingua. Conoscenza delle strutture morfologicosintattiche della lingua italiana;
- nozioni fondamentali di narratologia (voce narrante, punto di vista, spazio, tempo,
personaggi, tecniche di rappresentazione delle parole e pensieri dei personaggi);
- il testo poetico (livello strutturale, lessicale, sintattico, metrico, fonico e retorico);
- conoscenza dei seguenti testi:
x romanzo: “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni;
x epica: “Eneide” di Virgilio.
b. Greco:
- fonetica elementare; studio della morfologia nominale e pronominale; morfologia del
verbo regolare;
- lettura antologica di testi e acquisizione espressiva della lingua; studio del lessico ed
elementare fraseologia; traduzione di testi opportunamente scelti tra i prosatori studiati;
- verbi atematici;
- principali costrutti e principali proposizioni subordinate (infinitive, finali, causali,
temporali, consecutive, ipotetiche) della lingua greca;
- usi e valori del participio.
c. Latino:
- nozioni fondamentali della morfologia e della sintassi latina, studio del lessico di base;
in particolare, conoscenza di:
x declinazioni;
x pronomi;
x sistema verbale;
x coniugazione perifrastica attiva e passiva;
x sintassi dei principali casi (nominativo, accusativo, ablativo);
x sintassi del periodo (subordinate più frequenti: infinitive, finali, consecutive,
relative; “cum” con il congiuntivo, ablativo assoluto);
- traduzione di testi.
d. Lingua inglese:
- conoscenza delle principali strutture morfologico-sintattiche (uso corretto dei tempi, in
forma attiva e passiva; forma interrogativa, negativa, interrogativa-negativa); pronomi
dimostrativi, possessivi, indefiniti, interrogativi; l’articolo e il partitivo; uso delle
preposizioni nei vari complementi; le congiunzioni);
- il genitivo sassone; forme idiomatiche del verbo essere e avere;
- tempi verbali (verbi regolari e irregolari): present simple e present continuous; past
simple e past continuous; going to, will future; present perfect simple e continuous; past
perfect simple e continuous; present e past conditional;
- espressioni e preposizioni di tempo;
- aggettivi e loro grado di comparazione e pronomi indefiniti, personali, riflessivi e
relativi;
- verbi modali: have to, should, must, can, could, will, shall, need, must have, might/could
have, can’t have, be allowed to, be able to;
- frasi condizionali di primo, secondo e terzo tipo;
- linkers;
- discorso indiretto.
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e. Matematica:
- algebra:
x insiemi. Inclusione tra insiemi, sottoinsiemi, insiemi delle parti. Unione,
intersezione, differenza e differenza simmetrica. Prodotto cartesiano;
x gli insiemi N e Z e le operazioni in essi definite;
x numeri razionali assoluti e relativi e loro operazioni;
x monomi e operazioni con essi. M.C.D. e m.c.m.;
x polinomi: divisione di polinomi in una variabile, regola di Ruffini. Scomposizione di
un polinomio in fattori primi. M.C.D. e m.c.m.. Frazioni algebriche e operazioni
relative;
x prodotti notevoli;
x radicali: definizioni e operazioni;
x identità ed equazioni. Equazioni di 1° grado. Sistemi di due equazioni lineari in due
incognite. Metodi di risoluzione: grafico, sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari;
- geometria:
x il metodo ipotetico-deduttivo o assiomatico: concetti primitivi, assiomi, definizioni,
teoremi;
x coerenza e indipendenza di un sistema di assiomi. Sistemazione assiomatica della
geometria euclidea. Rette e piani. Trasformazioni geometriche del piano;
x isometrie. Segmenti e angoli: confronto e operazioni. Triangoli isometrici e criteri di
isometria;
x luoghi geometrici. Assioma di Euclide e criteri di parallelismo. Rette perpendicolari
e parallele;
x simmetria assiale e centrale;
x proprietà metriche dei triangoli (segmenti e punti notevoli di un triangolo),
classificazioni dei triangoli e teoremi specifici. Proprietà dei triangoli con angoli di
30°, 45° e 60°. Diseguaglianze tra elementi di un triangolo;
x poligoni. Quadrilateri notevoli: parallelogrammi e trapezi. Poligoni regolari.
Traslazioni e rotazioni. Circonferenza e cerchio (corde, diametri, angoli al centro e
alla circonferenza, archi, settori e segmenti circolari, corone circolari). Posizioni
relative di una circonferenza rispetto a una retta. Poligoni inscritti e circoscritti;
x teoria elementare della misura. Poligoni equiscomponibili. Teorema di Pitagora e
teoremi di Euclide. Area dei poligoni. Lunghezza della circonferenza e area del
cerchio;
x teorema di Talete e conseguenze. Similitudini: criteri di similitudine per i triangoli e
per i poligoni. Teoremi delle due secanti e della secante della tangente;
x concetto di funzione; funzione lineare. Metodo delle coordinate. Equazione della
retta. Determinazione dell’equazione a partire da condizione assegnate. Condizione
di perpendicolarità e di parallelismo;
x probabilità. Definizione classica di probabilità. Eventi compatibili, incompatibili,
indipendenti.
f. Storia.
- la Roma imperiale: l’impero di Ottaviano Augusto, l’evoluzione dell’Impero dal punto di
vista istituzionale, sociale, militare ed economico;
- la crisi dell’Impero romano: da Diocleziano alla fine dell’Impero romano d’occidente;
- l’Europa romano-barbarica;
- la nozione di Medioevo;
- società ed economia nell’Europa altomedioevale;
- la Chiesa nell’Europa altomedioevale;
- la nascita e la diffusione dell’Islam;
- Impero e Regni nell’alto Medioevo;
- il particolarismo signorile e feudale.
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g. Scienze naturali:
- scienze della Terra:
x moti della terra;
x litosfera, idrosfera e atmosfera;
- chimica:
x unità di misura e studio della materia;
x modello atomico di Dalton e leggi ponderali;
x generalità della struttura dell’atomo (Z, A isotopi) e sue interazioni; legame
covalente e ionico;
x generalità della tavola periodica;
- biologia:
x proprietà dell’acqua;
x struttura e funzione delle macromolecole e della cellula procariote ed eucariote;
x la membrana plasmatica; struttura, trasporti;
x la varietà dei viventi e le teorie evolutive;
x classificazione dei viventi;
x ciclo cellulare: mitosi e meiosi.
2. LICEO SCIENTIFICO
a. Italiano: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo a..
b. Latino: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo c..
c. Lingua inglese: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
d..
d. Matematica:
- algebra: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e.,
prima alinea e, in aggiunta:
x relazioni binarie; relazioni di equivalenza e di ordine;
x funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Composizioni di funzioni.
Funzione inversa di una funzione biiettiva;
x radicali aritmetici e operazioni. Radicali algebrici e operazioni. Potenze a base reale,
positive e a esponente razionale. Operazioni su di esse;
x equazioni di 2° grado in una incognita. Equazioni letterali e frazionarie. Relazioni tra
le soluzioni e i coefficienti di una equazione di 2° grado. Regola di Cartesio;
x disequazioni razionali intere di 2° grado. Sistemi di disequazione, disequazioni
razionali fratte, disequazioni con i valori assoluti e letterali. Equazioni biquadratiche,
binomie, trinomie, reciproche, irrazionali;
x sistemi algebrici non lineari di 2° grado, simmetrici e riconducibili a simmetrici,
omogenei;
- geometria: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e.,
seconda alinea e, in aggiunta:
x isometrie: traslazioni e rotazioni;
x teoremi specifici dei poligoni e della teoria elementare della misura;
x il teorema della bisettrice dell’angolo interno ed esterno di un triangolo e i teoremi
delle corde;
- applicazioni dell’algebra alla geometria.
e. Scienze naturali: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
g. e, in aggiunta:
x caratteristiche generali dei viventi;
x dall’atomo alle biomolecole;
x strutture e funzioni delle biomolecole: glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici;
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la cellula: organizzazione cellulare. Struttura delle cellule procariote ed eucariote;
il ciclo cellulare.

f. Storia: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo f..
g. Fisica:
- grandezze fisiche e loro misura: generalità; unità di misura; relazioni tra grandezze fisiche;
calcolo dimensionale; errore nelle misure (assoluto e relativo); cifre significative, notazione
esponenziale. Grafici di proporzionalità lineare, inversa e quadratica;
- velocità e accelerazione;
- moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato;
- grandezze vettoriali e scalari;
- somma e differenza tra vettori;
- prodotto scalare e prodotto vettoriale;
- il moto circolare uniforme;
- il moto armonico;
- ottica geometrica: generalità e definizioni; leggi della riflessione; leggi della rifrazione; i
principali strumenti ottici;
- fenomeni termici: generalità e definizioni; le grandezze temperatura e quantità di calore;
equilibrio termico; transizioni di stato;
- meccanica: generalità e definizioni; descrizione del moto; equilibrio dei corpi e dei
fluidi; 1^ e 2^ legge di Newton; lavoro ed energia; il principio di conservazione
dell’energia.
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ATTO DI IMPEGNO
PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE MILITARI
(art. 15, comma 5, lettera f) del bando)
Al Comando della:
Ƒ Scuola Militare “Nunziatella”;
Ƒ Scuola Militare “Teulié”;
Ƒ Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”; Ƒ Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
si impegnano/impegna personalmente, per tutta la durata del corso di studi, a osservare le seguenti
disposizioni regolamentari attualmente in vigore e le loro eventuali successive modificazioni:
a) regolamento della Scuola;
b) norme per l’ammissione riportate nel bando di concorso e disposizioni di carattere amministrativo
vigenti.
In particolare i/il sottoscritti/o:
a) si impegnano/impegna a pagare tutte le spese previste, salvo riduzioni o esenzioni della retta cui
l’Allievo avesse titolo;
b) si impegnano/impegna a eseguire, alle debite scadenze, a richiesta del Comando della Scuola Militare, i
versamenti delle rate della retta, restando inteso che un ritardo ingiustificato nei versamenti potrà
comportare l’allontanamento dell’Allievo dall’Istituto;
c) autorizzano/autorizza il Comando della Scuola Militare a effettuare le visite, gli accertamenti, ove
necessario, con le modalità stabilite dalle autorità sanitarie dell’Amministrazione Militare.
____________________, ____________
(luogo)
(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
Visto
Il Comandante della Scuola

___________________________________________
____________________________________________

_________________________
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SCUOLE MILITARI “NUNZIATELLA” E “TEULIÉ”
Spese a carico delle famiglie
(art. 19 del bando)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) le spese complementari per libri di testo, materiale di cancelleria e disegno;
c) un’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2017-2018 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
Detta retta dovrà essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con la data
di presentazione, il 1° febbraio 2018 e il 1° giugno 2018.

3.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno
versare:
a) l’importo della retta annua o la prima rata della retta stessa;
b) la somma di circa € 800,00 per le spese complementari per:
1)
acquisto di libri di testo, oggetti di cancelleria/disegno e altro materiale ritenuto utile
e necessario per lo svolgimento dell’attività didattica;
2)
contributo per lo svolgimento di attività e/o corsi extra-curricolari su base facoltativa
(in particolare verranno proposti alle famiglie degli Allievi viaggi nazionali ed esteri
che non rientreranno nell’importo sopraindicato);
3)
spese generali di carattere straordinario;
4)
eventuale deterioramento/danneggiamento e/o danni causati dagli Allievi
individualmente o collettivamente, perdita dei materiali/equipaggiamento causati da
dolo o colpa dell’Allievo.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di
dimissioni o rinvii dalla Scuola Militare, al termine del corso di studi, previo conguaglio
delle spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la
Scuola medesima;
c) l’assicurazione annuale contro gli infortuni e la responsabilità civile.
Tale assicurazione è obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di
qualsiasi infortunio, compresi quelli che potranno occorrere agli Allievi durante l’attività
ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La
polizza, che potrà essere stipulata anche avvalendosi di quelle proposte da Compagnie di
Assicurazione convenzionate con le Scuole Militari dell’Esercito, dovrà prevedere i
seguenti massimali minimi di rimborso:
1)
€ 150.000,00 per invalidità permanente;
2)
€ 150.000,00 per morte;
3)
€ 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
4)
€ 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
5)
€ 25,00 giornaliere per diaria di gesso;
6)
€ 25,00 giornaliere per ricovero da infortunio.
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I giovani che, all’atto della presentazione, non comproveranno di aver eseguito tali versamenti,
non saranno ammessi all’Istituto. Il Comandante della Scuola, tuttavia, se dai documenti di cui
all’art. 20 del bando, presentati dalle famiglie, potrà ricavare sufficienti elementi per ritenere
che un giovane ha titolo alla concessione della dispensa totale o parziale dalla retta, potrà
ammettere l’Allievo in attesa della decisione ministeriale in merito.
4.

La Scuola, all’atto dell’ammissione, invierà alla famiglia un avviso con l’indicazione dei
pagamenti da effettuare. Le famiglie saranno tenute, inoltre, al rimborso di somme che
verranno eventualmente anticipate all’Allievo per spese di carattere generale straordinario
strettamente indispensabili o per far fronte a eventuali danni.

5.

Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere effettuati mediante versamenti sui
seguenti conti correnti postali, indicando, nella causale, il cognome e nome dell’Allievo:
a) per gli ammessi alla Scuola Militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola
Militare “Nunziatella”;
b) per gli ammessi alla Scuola Militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola
Militare “Teulié”.

6.

L’Allievo per il quale non saranno stati effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato
entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta della Scuola
Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale. Il medesimo provvedimento è adottato
per il mancato pagamento della retta annuale.
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SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI”
Spese a carico delle famiglie
(art. 19 del bando)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
c) spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno, esigenze di carattere
personale dell’Allievo, altre eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2017-2018 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione, oppure in due rate alle seguenti date:
inizio anno scolastico e 1° marzo 2018, con versamento sul conto corrente postale n. 15524309
intestato alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.
Coloro che avranno diritto all’esenzione parziale o totale dalla retta dovranno comunque
effettuare il versamento, fermo restando che verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare
versato in più, nel caso in cui verranno accordati i benefici di cui all’art. 20 del bando;

3.

L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 180,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio
dovrà essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 dovrà essere versata sul conto
corrente che verrà indicato dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” all’atto
dell’iscrizione all’anno scolastico, mentre la seconda verrà inserita nell'estratto conto del 2°
trimestre), prevederà i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a € 180.000,00 per invalidità permanente;
b) fino a € 180.000,00 per morte;
c) fino a € 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
d) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
e) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in caso di invalidità permanente);
f) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a seguito infortunio con danno estetico;
g) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso;
h) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio.

4.

Le spese complementari sono pari a € 750,00, da versare sul conto corrente che verrà indicato
dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico,
per:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) mantenimento in efficienza degli arredi e dell’igiene dei locali/aree di vita degli Allievi
durante la loro permanenza presso la Scuola Navale;
d) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
e) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
f) tasse scolastiche (se previste);
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g) abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano;
h) servizio di barberia/lavanderia esterna;
i) vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi intimi e sportivi;
l) corsi extra-curriculari (su base facoltativa);
m) servizio rete digitale Allievi;
n) altre eventuali.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni
o rinvii dalla Scuola Navale Militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la Scuola
medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare la somma anticipata fino a € 600,00, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell’estratto medesimo. In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data
delle dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze. L’Allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente allegato
entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante
della Scuola Navale Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale.

6.

All’atto dell'ammissione, pertanto, gli Allievi, dovranno versare:
a) la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente allegato (conto corrente postale n.
15524309 intestato alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”);
b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (sul conto corrente che verrà indicato
dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” all’atto dell’iscrizione all’anno
scolastico);
c) € 750,00 quali spese complementari per libri, ecc. (sul conto corrente che verrà indicato
dalla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” all’atto dell’iscrizione all’anno
scolastico).
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

7.

Agli Allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola Navale Militare
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base
a eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET”
Spese a carico delle famiglie
(art. 19 del bando)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
c) anticipo per spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno,
esigenze di carattere personale dell’Allievo, eventuali corsi extracurriculari su base
volontaria, altre eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2017-2018 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate anticipate alle
seguenti date: inizio anno scolastico e 1° marzo 2018. Il versamento andrà effettuato sul conto
corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“retta annua scolastica liceo classico/scientifico”. Coloro che avranno diritto all’esenzione
parziale o totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che
verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare versato in più, nel caso in cui verranno
accordati i benefici di cui all’art. 20 del bando;
L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 144,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. Il relativo premio dovrà
essere corrisposto annualmente in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione con versamento sul
conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“contributo per assicurazione infortuni allievi”. La polizza prevederà i seguenti distinti
massimali di rimborso:
a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
b) fino a € 25,00 diaria per ricovero;
c) fino a € 5.000,00 rimborso spese infortuni;
d) fino a € 150.000,00 per invalidità permanente;
e) fino a € 150.000,00 per morte.

3.

4.

L’anticipo delle spese complementari è pari a una somma di € 760,00 da versare per
l’iscrizione alla Scuola “Giulio Douhet”, entro la data di inizio dell’anno scolastico, per:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
d) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
e) tasse scolastiche (se previste)
f) eventuali corsi extracurriculari (su base volontaria);

— 30 —

24-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 23

g) vestiario integrativo relativo a capi sportivi e accessori corredo Allievo;
h) altre eventuali.
Il versamento andrà effettuato sul conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico
bancario codice IBAN: IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB:
02800) intestato a Istituto di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo Firenze, indicando come causale: “anticipo per spese complementari”.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni
o rinvii dalla Scuola Militare Aeronautica, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio
delle spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’allievo presso la Scuola
medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare l’anticipo nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’estratto medesimo.
In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime modalità.

6.

Le somme di cui al precedente punto 4, a carico delle famiglie degli Allievi, dovranno essere
corrisposte con versamento su conto corrente postale i cui estremi saranno comunicati agli
interessati a cura della Scuola Militare Aeronautica. L’Allievo, per il quale non saranno stati
effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato entro venti giorni dalla data di scadenza o
avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con provvedimento della Direzione Generale per
il Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola Militare Aeronautica, previo
parere dell’apposito organo collegiale.

7.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi dovranno versare:
a) la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente allegato;
b) l’importo totale, pari a € 144,00, con le modalità sopra indicate, del premio annuo di
assicurazione;
c) € 760,00 quale anticipo delle spese complementari (per libri, ecc.).
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

8.

Agli Allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro) lasceranno la Scuola Militare
Aeronautica, saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie
(calcolata in base a eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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MODELLO DI DOMANDA PER L’ESENZIONE DALLA RETTA INTERA O DALLA MEZZA RETTA
(in carta semplice)
(art. 20, comma 4 del bando)
A

(5)
Il sottoscritto _______________________________________________________________ (6),
in qualità di genitore o tutore chiede la concessione del beneficio della dispensa dalla
______________________________________ (7) retta annuale a favore del proprio figlio
___________________________________________________________

(8),

ammesso

al

____________________________________________________________________ (9) presso la
________________________________________________________________________

(10).

A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che il proprio
nucleo familiare è così composto:
cognome e nome
luogo e data di nascita
rapporto di parentela

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento e le seguenti dichiarazioni
sostitutive (11):
- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________.
_______________________, _______________
(luogo)
(data)
____________________________
(firma leggibile del richiedente)
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NOTE ESPLICATIVE

(1)

compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non
coniugati, separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del
tutore;
(5) la domanda va presentata al Comando della Scuola Militare cui è stato ammesso
l’Allievo;
(6) cognome e nome del richiedente;
(7) indicare se trattasi di “metà” o “intera”;
(8) cognome e nome del minore;
(9) indicare se “3° liceo classico” o “3° liceo scientifico”;
(10) indicare se:
- Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli oppure Scuola Militare “Teulié” di
Milano;
- Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”;
- Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”;
(11) indicate nell’art. 20, commi 6 e 7 del bando. Ogni variazione delle condizioni a
fondamento della concessione del beneficio dovrà essere comunicata immediatamente
all’Amministrazione Militare.

17E02061
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato e parziale 80%, di un posto di ricercatore - III livello.

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. ISTC.126.078.BS.27/2017)

(Avviso di selezione del bando n. MI 1/2017/IBFM)
Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare IBFM del CNR di Segrate 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», 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
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, ricercatore
III livello tempo parziale 80% presso l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare - IBFM sede di Segrate.
Il contratto avrà durata di 1 anno rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso 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
Bioimmagini e fisiologia molecolare - IBFM, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E01814

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.27/2017 - Allegato A, e dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino
della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.istc@pec.
cnr.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’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 dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01769

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale laureato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Bando di selezione n. ISTC-35-2017-RM - Concorso Art. 23)

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III,
presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma,
per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del programma di
ricerca dei progetti «CLARA e PROTON».

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati
(Avviso di selezione bando n. IRPI 002 2017 TO)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede secondaria
di Torino, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria IRPI
di Torino, Strada delle Cacce n. 73, 10135 Torino.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, dovranno essere inoltrate
all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data 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.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi
17E01813

Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica ad
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e
tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma, e presso il Dipartimento di Innovazione industriale e digitale
dell’Università degli studi di Palermo.

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, del bando di selezione n. ISTC-35-2017-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia, 44
- 00185 Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC35-2017-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E01770
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello
(part-time 80%).
(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 003-2016-AN-ART. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello (part-time 80%), presso la propria sede di
Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 23

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 004/2017 PI)
Si avvisa che l’Istituto NANO 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», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede di
Pisa dell’Istituto Nanoscienze (NANO).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

17E01912

17E01815

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

NANOSCIENZE

I STITUTO

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso
la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO BS 001/2017 PI)

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello.
(Avviso di selezione del bando n. 1/2017)

Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Sviluppo e produzione di nanoparticelle biodegradabili per la somministrazione di enzimi al sistema nervoso centrale» presso la propria
sede di Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. NANO BS 001/2017 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it

Si avvisa che il CNR - INO 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»,
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 III livello, presso il CNR - INO, sede secondaria di
Sesto Fiorentino (Firenze) per la seguente attività di ricerca: «Sviluppo
di un sistema di microscopia a super-risoluzione per la localizzazione
di singole molecole».
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
nazionale di ottica del CNR ed è altresì disponibile nel sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e nel sito dell’istituto
www.ino.it

17E01812

17E01752
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Recupero energetico biomasse alvei fluviali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca per le colture industriali
- via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
17E01726

Graduatorie finali delle procedure di selezioni pubbliche per
il reclutamento di varie unità di personale ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Con riferimento alle procedure di selezioni pubbliche per il reclutamento di varie unità di personale ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 (avviso di indizione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 45 del
7 giugno 2016), si comunica che le graduatorie finali relative ai concorsi
contraddistinti dai seguenti codici:
01-DR-ORA
01-DR-VIV
02-DT-ING
03-PR-CER
03-PR-VIT
04-PT-FRU
saranno pubblicate il giorno 24 marzo 2017 nel sito istituzionale
dell’ente www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione» e affisse all’albo della sede centrale.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
17E01751

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI B OLOGNA

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’INAF,
approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ente con delibera
n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale
laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo
di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente

4a Serie speciale - n. 23

della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per la Macroarea tematica «Tecnologie avanzate e strumentazione», per lo svolgimento di attività di progettazione termica, integrazione e verifica di strumentazione
scientifica da terra e da spazio, sviluppo di sistemi di controllo termico,
modellazione ed analisi termica di strumenti astrofisici, per le esigenze
temporanee e straordinarie legate all’esecuzione dei progetti di ricerca
E-ELT/MAORY, LSPE, ALMA ed ARIEL con oneri a carico dei relativi
finanziamenti esterni, presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e
fisica cosmica di Bologna.
Il contratto di lavoro avrà la durata di anni uno. Esso potrà essere
eventualmente prorogato, in considerazione delle esigenze dei progetti
di cui al precedente comma, in presenza della necessaria copertura
finanziaria, fino ad un massimo di cinque anni e compatibilmente con
le normative vigenti.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato 1) del bando di cui alla
determinazione n. 13/2017 del 28 febbraio 2017, potranno essere inoltrate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto
nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna, via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna, ovvero mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiasfbo@pcert.postecert.
it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna www.iasfbo.inaf.it; il bando è altresì affisso all’albo
dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sede di Bologna dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica,
tel. 0516398688 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00), fax 0516398724,
e-mail segreteria@iasfbo.inaf.it
17E01680

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato.
È indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’Istituto nazionale di astrofisica, approvato dal Consiglio di amministrazione
dell’ente con delibera n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione
di una unità di personale laureato con trattamento giuridico-economico
corrispondente al profilo di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171,
per la macroarea tematica «Tecnologie avanzate e strumentazione», per
svolgere attività di sviluppo, assemblaggio, integrazione, test e verifica
(«Assembly Integration and Verification/Test - AIV/AIT») di strumentazione necessaria per le esigenze temporanee e straordinarie legate
all’esecuzione del progetto di ricerca PixDD (A Fast Multi-Pixel, Integrated Silicon Detector-Read-out System for Focal Plane High Resolution X-ray Timing and Spectroscopy) presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna.
Il contratto di lavoro avrà la durata di anni uno. Esso potrà essere
eventualmente prorogato, in considerazione delle esigenze dei progetti
di cui al precedente comma, in presenza della necessaria copertura
finanziaria, fino ad un massimo di cinque anni e compatibilmente con
le normative vigenti.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato 1) del bando di cui alla
determinazione n. 12/2017 del 28 febbraio 2017, potranno essere inoltrate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto
nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna, via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna, ovvero mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiasfbo@pcert.postecert.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
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del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF – Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Bologna www.iasfbo.inaf.it; il bando è altresì affisso all’albo
dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sede di Bologna dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica,
tel. 0516398688 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00), fax 0516398724,
e-mail: segreteria@iasfbo.inaf.it
17E01684

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
nell’ambito del progetto CONFISH (Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery
populations) ed in particolare per lo svolgimento della seguente attività:
raccolta e analisi dati DCF (e da altre fonti) relativi alla pesca
del polpo; interviste a pescatori;
integrazione di dati di natura biologica e di conoscenza ecologica tradizionale;
organizzazione e facilitazione incontri con stakeholders della
pesca e attività indotto;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Chioggia, sotto la responsabilità
della dott.ssa Emi Morroni Responsabile del CRA C04-BIO e del dott.
Saša Raicevich, responsabile scientifico del progetto CONFISH.

4a Serie speciale - n. 23

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Chioggia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
17E01724

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto CONFISH (Connectivity among Mediterranean fishery
stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations)
ed in particolare per lo svolgimento della seguente attività di ricerca:
raccolta e analisi dati relativi alla pesca artigianale;
interviste a pescatori;
organizzazione e facilitazione incontri con stakeholders della
pesca e attività indotto;
raccolta campioni biologici di cefalopodi;
da svolgersi presso la sede ISPRA di Milazzo, sotto la responsabilità
della dott.ssa Emi Morroni, Responsabile del CRA C04-BIO e del dott.
Saša Raicevich, responsabile scientifico del progetto CONFISH.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Milazzo.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
17E01725

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di rettifica e proroga termini della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo - II fascia - richiesto dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 284 del 14.03.2017, ha rettificato il D.R. 137 del 7 febbraio 2017 nella
parte relativa alla sede di servizio del posto di professore universitario di ruolo - II fascia - richiesto dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari per il settore concorsuale 07/F1, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 16 del 28 febbraio 2017.
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
Rif. A18I2017/665;
Sede di servizio: Bologna numero di posti uno.
Fatte salve eventuali domande già presentate, il termine per la presentazione delle domande per la procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo - II fascia - richiesto dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari per il settore concorsuale
07/F1, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, è prorogato di giorni 30 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando D.R. n. 284 del 14 marzo 2017, è disponibile presso il seguente sito WEB: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E02146
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GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti).
Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti), settore scientifico disciplinare FIS/05 (Astronomia e astrofisica) per l’Area Scientifica di Fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it
17E02141

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, in regime di tempo pieno, per il settore
concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali).
Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale)
per l’Area Scientifica di Fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it
17E02142

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SS. ASSUNTA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare MPSI/07 - Psicologia
dinamica, presso il Dipartimento di Scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della Lumsa per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 11/E4
- Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare MPSI/07
- Psicologia dinamica, presso il Dipartimento di Scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale) decorre il termine di 20 giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
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predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01696

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’artico 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
- sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della Lumsa per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - sede di
Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale) decorre il termine di 20 giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01698

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24,
comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare
MPSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di
Scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della Lumsa per il reclutamento del personale
accademico e di ricerca, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientificodisciplinare MPSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di
Scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale) decorre il termine di 20 giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E01699
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedure valutative di chiamata per posti di professore
universitario di prima e seconda fascia indette ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Sono indette le procedure valutative per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia (D.R. n. 682
del 1° marzo 2017 - codice concorso PO 682/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia
(D.R. n. 683 del 1° marzo 2017 - codice concorso PA 683/2017);
Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli
e metodologie per le scienze chimiche e il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica (D.R. n. 684 del 1° marzo 2017 - codice
concorso PO 684/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica e il settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali (D.R. n. 685 del 1° marzo 2017 codice concorso PA 685/2017);
Dipartimento dell’Emergenza dei trapianti d’organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro:
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e il settore
scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia (D.R. n. 686 del 1° marzo
2017 - codice concorso PA 686/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e il settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria (D.R. n. 687 del
1° marzo 2017 - codice concorso PA 687/2017).
Dipartimento interdisciplinare di Medicina dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e il settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia
(D.R. n. 689 del 1° marzo 2017 - codice concorso PO 689/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna e il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna (D.R. n. 690 del 1° marzo 2017 - codice concorso PA 690/2017).
Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro:
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese e il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese (D.R. n. 691 del
1° marzo 2017 - codice concorso PA 691/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana e il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese (D.R.
n. 692 del 1° marzo 2017 - codice concorso PA 692/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche e il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca (D.R. n. 693 del
1° marzo 2017 – codice concorso PA 693/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana e il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/13 - Filologia della letteratura italiana (D.R. n. 694 del 1° marzo
2017 - codice concorso PA 694/2017).
Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica e il settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica
(D.R. n. 695 del 1° marzo 2017 - codice concorso PO 695/2017);
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un posto di II fascia - per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica e il settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica (D.R. n. 696 del 1° marzo
2017 - codice concorso PA 696/2017).
Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 13/A3 -Scienza
delle finanze e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze. (D.R. n. 697 del 1° marzo 2017 - codice concorso PO
697/2017);
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese e il settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese (D.R. n. 698 del 1° marzo
2017 - codice concorso PO 698/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale e il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico (D.R. n. 699 del 1° marzo 2017 - codice concorso PA
699/2017).
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro:
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica e il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/05 - Filologia classica (D.R. n. 700 del 1° marzo 2017 - codice
concorso PO 700/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea e il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/11 - Letteratura italiana contemporanea (D.R. n. 701 del 1° marzo
2017 - codice concorso PA 701/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza e il settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche (D.R. n. 702 del
1° marzo 2017 - codice concorso PA 702/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze e il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica (D.R.
n. 703 del 1° marzo 2017 - codice concorso PA 703/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo (tel. +39
0805714198 - 0805714524 e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
17E01648

Comunicato di rettifica del bando per la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario
di prima fascia indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con il provvedimento di seguito indicato, si rettifica, nelle premesse, il bando per la procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2017 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - come di seguito indicato:
D.R. n. 665 del 1° marzo 2017 - procedura indetta con D.R.
n. 4150 del 22 dicembre 2016 - codice concorso PO 4150/2016 - presso
il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di
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senso dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro - un posto - per
il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e per il settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia.
Il suddetto provvedimento di rettifica delle premesse del summenzionato bando è disponibile e consultabile telematicamente al sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
I termini rimangono invariati.
17E01649

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Selezione pubblica per titoli, prova pratica e colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato.
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 21 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. 405 dell’8 febbraio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
d.d. n. 3692 del 19 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’Albo online dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre
2016, per l’assunzione di due 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 dell’Unità operativa sviluppo,
applicazioni e innovazione tecnologica del Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche (C.E.A.) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E01632

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pubbliche, per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, mediante
contratto di lavoro subordinato di diritto privato, per le lingue sotto
indicate:
un posto per la lingua araba;
un posto per la lingua russa.
Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso procedura telematica: ore 12,00 CET (Central European Time) del
trentesimo giorno, successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010.

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

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze chimiche e farmaceutiche;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare: CHIM-08 - Chimica
farmaceutica;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
CHIM-08 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea (dottorati di ricerca);
impegno scientifico: il candidato dovrà svolgere attività di
ricerca di rilevanza internazionale nell’ambito della declaratoria del
settore scientifico-disciplinare CHIM/08. Si dovrà occupare della progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuove molecole in grado di
modulare recettori ed enzimi, con esperienza di ricerca volta alla delucidazione dei meccanismi molecolari di azione dei sistemi peptidergici;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’ istanza);
numero posti: uno.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E01631

17E01683

Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
17E01850

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 21 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. 406 dell’8 febbraio 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con d.d. n. 3689 del 19 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. 88
dell’8 novembre 2016, per l’assunzione di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Unità operativa per la gestione amministrativa e del patrimonio del centro biblioteche e documentazione (C.B.D.)
dell’Università degli studi di Catania.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze chimiche e farmaceutiche;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore BIO/10 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a ciclo
unico dell’ateneo di Ferrara, nonché in corsi post-laurea (dottorati di ricerca);
impegno scientifico: conforme e coerente alla declaratoria del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare, con particolare
riferimento allo studio delle proprietà delle macromolecole proteiche e dei complessi sopramolecolari, nonché dei meccanismi molecolari riferiti
alla coordinazione e regolazione delle funzioni e del loro ruolo in vitro e in vivo, in situazioni fisiopatologiche;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza);
numero posti: uno.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E01685

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

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N. posti

1_RTDA_2017_01 Fisica «E. Pancini»

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia

2

chimica, dei materiali e
1_RTDA_2017_02 Ingegneria
della produzione industriale

09/D3 - Impianti e processi industriali chimici

ING-IND/25 - Impianti chimici

1

chimica, dei materiali e
1_RTDA_2017_03 Ingegneria
della produzione industriale

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale

1

elettrica e delle tecnologie
1_RTDA_2017_04 Ingegneria
dell’informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

1_RTDA_2017_05 Ingegneria industriale

09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

ING-IND/08 - Macchine a
fluido

1

veterinaria e produzioni
1_RTDA_2017_06 Medicina
animali

07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria

VET/09 - Clinica chirurgica
veterinaria

1

1_RTDA_2017_07 Scienze chimiche

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica

1

1_RTDA_2017_08 Scienze chimiche

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica industriale

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
17E01646
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
codice identificativo: 1_RTDA_M_2017_01 - Dipartimento:
Sanità pubblica - settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
- settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo - n.
posti: 1.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi
di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore,
via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli - tel. 081-25.37728-851729 - fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
17E01647

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Architettura e progetto - facoltà di Architettura, settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14.

IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha
destinato risorse per il piano Straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
il regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
e per il reclutamento dei ricercatori tipologia B, emanato con D.R.
n. 2223/2015 del 22 luglio 2015 (che sostituisce il previgente regolamento n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con l’integrazione dell’art. 7,
comma 4);
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
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2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Architettura e progetto del
2 dicembre 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 1810/15 del 18 giugno 2015 rettificato con D.R.
n. 2673/2016 del 4 settembre 2015, con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Architettura e progetto - facoltà di Architettura per il settore concorsuale 08/D1 (settore
scientifico-disciplinare ICAR/14);
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il D.R. n. 2623/2016 del 27 ottobre 2016 con il quale è stata
dichiarata la decadenza della commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva e sono stati annullati d’ufficio i DD.RR:
nn. 1608/2016 del 30 giugno 2016 e 1652/2016 del 7 luglio 2016, con i
quali rispettivamente era stata concessa la proroga dei lavori della commissione ed era stata operata la rettifica del decreto di concessione della
proroga;
la deliberazione n. 15/17 del 31 gennaio 2017 con cui il senato
accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione della commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 16 febbraio 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la nuova commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Architettura e
progetto - facoltà di Architettura settore concorsuale 08/D1 (settore
scientifico-disciplinare ICAR/14);
Componenti effettivi:
prof. Andrea Sciascia - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Luigi Franciosini - professore ordinario - Università di
Roma TRE;
prof. Francesco Rispoli - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
prof. Lorenzo Pignatti Morano di Custoza - professore ordinario
- Univ. Chieti-Pescara;
prof. Maria Argenti - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Giovanni Durbiano - professore ordinario - Politecnico di
Torino.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 2 marzo 2017
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membri supplenti:
prof. De Santoli Livio;
prof. Rossi Federico;
prof. Barozzi Giovanni Sebastiano.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’ateneo.
Roma, 10 marzo 2017
Il direttore del Dipartimento: SARTO
17E01849

Il rettore: GAUDIO
17E01700

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipo A, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/11 presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.

DEL

Nomina delle commissioni giudicatrici per complessive due
procedure comparative per la chiamata di due professori
universitari di I fascia, bandite a favore del Dipartimento
di Scienze biomediche e Scienze economiche e aziendali.
Si informano gli interessati che, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 18 comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono
state nominate le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure
comparative bandite presso l’Università degli studi di Sassari:

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA,
ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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;
la delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) del 21 settembre 2016;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 20 gennaio
2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato dal
Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed energetica per lo
svolgimento dì un programma di ricerca dal titolo «Utilizzo di modelli
matematici per l’ottimizzazione energetica, l’analisi del microclima e
l’affidabilità degli impianti dei sistemi costruiti - Use of mathematical
models for energy optimization, the microclimate and reliability analysis of equipment of systems in built environment»;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 22 febbraio 2017 relativa alla selezione
dei componenti la commissione;
visto l’esito del sorteggio dei membri della commissione in data
7 marzo 2017;

Dipartimento di Scienze biomediche:
nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per un professore universitario di prima fascia, da assegnare mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche
per il macro-settore 06/M - Sanità pubblica, per il settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica
medica, bandita con decreto rettorale n. 129 del 23 gennaio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 9 del 3 febbraio 2017.
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per un professore universitario di prima fascia, da assegnare
mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche per il macro-settore 13/B - Economia aziendale, per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, bandita con decreto
rettorale n. 132 del 23 gennaio 2017, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 3 febbraio 2017.
I decreti integrali di nomina commissione delle procedure sopra
menzionare sono visibili sul sito web di ateneo ai seguenti indirizzi:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriespletamento
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente

Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
prof. De Lieto Vollaro Andrea;
prof. Cotana Franco;
prof. Grassi Walter;

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per
eventuali impugnative avverso i decreti di nomina commissione.
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e Largo Macao 32, 07100 Sassari, tel. 079
228879, fax. 079 229970, e mail a.manzoni@uniss.it
17E01753
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COMUNE DI BUGGERRU

Bando congiunto di selezione pubblica articolata in quattro
procedure per prova preselettiva valida ai fini del punteggio finale, titoli e colloquio, per assunzione con contratto a
tempo determinato - un anno eventualmente prorogabile
- di varie figure professionali da adibire all’ufficio sisma
dei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto,
Montegallo, Smerillo, Palmiano, Montedinove.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto bando congiunto di selezione pubblica articolata in quattro procedure per prova preselettiva valida ai fini del punteggio finale,
titoli e colloquio, per assunzione con contratto a tempo determinato (un
anno eventualmente prorogabile) delle seguenti figure da adibire all’ufficio sisma dei Comuni di Acquasanta Terme - Arquata del Tronto Montegallo - Smerillo - Palmiano - Montedinove ex art. 50-bis, decretolegge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni:

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale in Ingegneria civile o titolo equipollente;
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo http://www.comune.buggerru.ci.it sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente sezione concorsi

sette istruttori direttivi amministrativo contabile - categoria D posizione economica D1 - tempo pieno;

17E01653

sette istruttori direttivi tecnici - categoria D - posizione economica D1 - di cui sei a tempo pieno ed uno part-time 50%;
due istruttori amministrativi - categoria C - posizione economica
C1 - tempo pieno;
tre istruttori tecnici - categoria C - posizione economica C1 tempo pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore e/o laurea.
Termine per la presentazione della domanda: quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Copia del bando è disponibile sul sito www.comune.acquasantaterme.ap.it e nei siti dei comuni aderenti all’accordo.
Per ulteriori
tel. 0736/801262.

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

personale,

17E01758

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso di mobilità tra enti per tredici posti di operatori ai
servizi scolastici - categoria B, mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per tredici posti di operatori ai
servizi scolastici - categoria B - mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 5 aprile
2017.
17E01702

COMUNE DI CARIGNANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo (responsabile protocollo/archivio) categoria giuridica D1 - part-time 18 ore settimanali ed
indeterminato, riservato al personale dipendente di ruolo
in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di categoria giuridica D1 - part time 18 ore settimanali ed indeterminato - con profilo professionale di istruttore direttivo - (responsabile
protocollo/archivio), riservato al personale dipendente di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 5 aprile 2017 - ore 12,00.
Il presente avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (Torino) al seguente
indirizzo: www.comune.carignano.to.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale tel. 011
9698451, oppure tramite p.e. al seguente indirizzo: personale@comune.
carignano.to.it - Responsabile del procedimento è la dipendente responsabile area amministrativa, dott.ssa Partiti Maria Teresa.
17E01811

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di autista scuolabus, cantoniere e necroforo - categoria B - posizione economica B3.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di autista scuolabus, cantoniere e necroforo - categoria B posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
in area tecnica - manutentiva - lavori pubblici.
Titolo di studio: scuola primaria di secondo grado.
Requisiti: possesso di patente di guida categoria D con CQC per la
conduzione dello scuolabus.
Scadenza per la presentazione delle domande: 11 aprile 2017.
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Copia integrale del bando e facsimile della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Castiglione Falletto, www.comune.
castiglionefalletto.cn.it nonché presso l’Ufficio di segreteria del predetto comune - tel. 0173/62824 - fax 0173/62907 - e mail castiglionefalletto@comune.castiglionefalletto.cn.it
17E01682
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L’amministrazione sottoporrà i candidati in possesso dei requisiti
prescritti ad un colloquio teso a verificare l’attitudine professionale
all’esercizio delle funzioni richieste e ad accertare motivazioni, conoscenze e competenze.
L’avviso di convocazione al colloquio sarà inviato esclusivamente
a mezzo e-mail.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico
- via V. Monti n. 16, telefono 02.4480410/422/497 - fax 02.45101435,
e-mail: personale@comune.corsico.mi.it

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - categoria D1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore
finanze e partecipate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria D1 - a tempo
pieno e indeterminato, da assegnare al settore finanze e partecipate del
Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E01686

Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E01727

Procedura tramite mobilità esterna ex articolo 30, commi 1 e
2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, di istruttore direttivo delle attività amministrative, categoria D1 giuridica, da assegnare al settore
istituzionale - servizio segreteria generale contratti, servizi
sociali, ufficio contratti.
È indetta una procedura tramite mobilità esterna ex art. 30, commi
1 e 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la
copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di istruttore direttivo delle attività amministrative, categoria D1 giuridica, da
assegnare al settore istituzionale - servizio segreteria generale contratti
- servizi sociali - ufficio contratti.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione, come specificato nel bando di mobilità.

COMUNE DI CORSICO
Procedura tramite mobilità esterna ex articolo 30, commi
1 e 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di assistente sociale, categoria D1
giuridica, da assegnare al settore istituzionale - servizio
segreteria generale contratti, servizi sociali, ufficio servizi sociali.
È indetta una procedura tramite mobilità esterna ex art. 30, commi
1 e 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per
la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di
assistente sociale, categoria D1 giuridica, da assegnare al settore istituzionale - servizio segreteria generale contratti - servizi sociali - ufficio
servizi sociali.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione, come specificato nel bando di mobilità.
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni vigenti)
a limitazioni nelle assunzioni di personale, in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti ulteriori requisiti specifici:
essere inquadrati nella categoria D1 giuridica (o equivalente se
proveniente da diverso comparto) con profilo professionale attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di assistente sociale;
specifica esperienza lavorativa per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nell’ambito dei servizi sociali;
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 16,00 del giorno 24 aprile 2017.

Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni vigenti)
a limitazioni nelle assunzioni di personale, in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti ulteriori requisiti specifici:
essere inquadrati nella categoria D1 giuridica (o equivalente se
proveniente da diverso comparto) con profilo professionale attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di istruttore direttivo delle attività amministrative;
specifica esperienza lavorativa per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nell’ambito dell’Ufficio contratti, con specifiche competenze delle procedure e della normativa relativa ad appalti di
forniture di beni e servizi;
utilizzo delle piattaforme Consip, Mepa, Sintel.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 16,00 del giorno 24 aprile 2017.
L’amministrazione sottoporrà i candidati in possesso dei requisiti
prescritti ad un colloquio teso a verificare l’attitudine professionale
all’esercizio delle funzioni richieste e ad accertare motivazioni, conoscenze e competenze.
L’avviso di convocazione al colloquio sarà inviato esclusivamente
a mezzo e-mail.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico
- Via V. Monti n. 16, tel. 02-4480410-422-497 - fax 02-45101435 e-mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E01728
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Procedura tramite mobilità esterna ex articolo 30, commi 1 e
2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di istruttore delle attività contabili, categoria
C, da assegnare al settore istituzionale - servizio contabilità bilancio partecipate SIT tributi, ufficio ragioneria.
È indetta una procedura tramite mobilità esterna ex art. 30, commi
1 e 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per
la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di
istruttore delle attività contabili, categoria C, da assegnare al settore
istituzionale - servizio contabilità bilancio partecipate SIT tributi, ufficio ragioneria.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione, come specificato nel bando di mobilità.
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni vigenti)
a limitazioni nelle assunzioni di personale, in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti ulteriori requisiti specifici:
essere inquadrati nella categoria C (o equivalente se proveniente
da diverso comparto) con profilo professionale attuale attinente, per
contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di istruttore delle attività contabili;
specifica esperienza lavorativa per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nell’ambito dell’ufficio ragioneria.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 16,00 del giorno 24 aprile 2017.
L’amministrazione sottoporrà i candidati in possesso dei requisiti
prescritti ad un colloquio teso a verificare l’attitudine professionale
all’esercizio delle funzioni richieste e ad accertare motivazioni, conoscenze e competenze.
L’avviso di convocazione al colloquio sarà inviato esclusivamente
a mezzo e-mail.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico
- Via V. Monti n. 16, tel. 02-4480410-422-497 - fax 02-45101435 e-mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E01729

Procedura tramite mobilità esterna ex articolo 30, commi 1 e
2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di istruttore direttivo delle attività contabili,
categoria D1 giuridica, da assegnare al settore istituzionale - servizio contabilità bilancio partecipate SIT tributi,
ufficio tributi.
È indetta una procedura tramite mobilità esterna ex art. 30, commi
1 e 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la
copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di istruttore direttivo delle attività contabili, categoria D1 giuridica, da assegnare al settore istituzionale - servizio contabilità bilancio partecipate
SIT tributi, ufficio tributi.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione, come specificato nel bando di mobilità.
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
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indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni vigenti)
a limitazioni nelle assunzioni di personale, in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti ulteriori requisiti specifici:
essere inquadrati nella categoria D1 giuridica (o equivalente se
proveniente da diverso comparto) con profilo professionale attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello ricercato di istruttore direttivo delle attività contabili;
specifica esperienza lavorativa per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nell’ambito dell’ufficio tributi, con specifiche
competenze in materia di tributi e imposte comunali.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 16,00 del giorno 24 aprile 2017.
L’amministrazione sottoporrà i candidati in possesso dei requisiti
prescritti ad un colloquio teso a verificare l’attitudine professionale
all’esercizio delle funzioni richieste e ad accertare motivazioni, conoscenze e competenze.
L’avviso di convocazione al colloquio sarà inviato esclusivamente
a mezzo e-mail.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico
- Via V. Monti n. 16, tel. 02-4480410-422-497 - fax 02-45101435 e-mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E01730

COMUNE DI DESIO
Avviso di mobilità volontaria - ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di assistente servizi operativi - categoria C, da
destinare all’area lavori pubblici/settore lavori pubblici ed
ambiente.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/01- per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
posto di assistente servizi operativi - categoria C, da destinare all’area
lavori pubblici/settore lavori pubblici e ambiente.
Scadenza presentazione domande: entro il 6 aprile 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Bandi - Gare - Concorsi - Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale (tel. 0362 392270/1).
17E01955

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di funzionario informatico
- categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di funzionario informatico categoria D1.
Scadenza presentazione domande: entro il 5 aprile 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Bandi - Gare - Concorsi - Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale (tel. 0362 392270/1).
17E01956
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COMUNE DI INTRODACQUA

COMUNE DI MOLINELLA

Avviso di mobilità esplorativa in entrata per la copertura
di un posto di categoria D, professionalità amministrativa
contabile - CCNL regioni - autonomie locali.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato - istruttore direttivo tecnico categoria D1.

In esecuzione della determinazione n. 10 del 10 marzo 2017 è
indetto avviso di mobilità esplorativa in entrata per la copertura di un
posto di categoria D, professionalità amministrativa contabile - CCNL
regioni - autonomie locali.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato istruttore direttivo tecnico categoria D1.

Le istanze, redatte in base a specifico modello, e corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire, a pena di decadenza, al protocollo
del Comune di Introdacqua entro le ore 14,00 del giorno 8 aprile 2017.

Requisiti: laurea in Ingegneria o Architettura, o laurea specialistica
o diploma universitario in classe equiparata, accompagnate da iscrizione all’ordine professionale.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del comune www.comuneintrodacqua.gov.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Molinella secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Termine ricezione delle domande: 1° aprile 2017.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti
al numero 0864/47116, int. 2 (martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle
ore 17,00).

Calendario delle prove:
prova scritta il giorno giovedì 6 aprile 2017, con inizio alle
ore 9,00;

17E01851

prova orale: il giorno giovedì 20 aprile 2017 con inizio alle
ore 9;00;

COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO

presso la sede municipale - sala della giunta comunale - Piazza A. Martoni 1.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di nove posti
a tempo pieno e indeterminato nelle varie qualifiche professionali, riservato a personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet http://www.comune.molinella.bo.it/

È pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it l’avviso di
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la copertura di nove posti a tempo pieno e indeterminato nelle varie qualifiche professionali da destinare ai settori urbanistica e gestione del territorio, tributi e servizi alla persona, riservato a
personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni soggetti a vincoli
assunzionali.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’Albo pretorio on-line e sul
sito internet dell’ente.
17E01703

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Selezione per l’assunzione, mediante mobilità esterna volontaria, di un istruttore direttivo di polizia locale - categoria
D1 giuridica, CCNL regioni e autonomie locali - area vigilanza, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, cat. D1, presso l’area vigilanza.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il giorno 20 aprile 2017.
Il bando integrale, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Luco dei Marsi www.comune.
lucodeimarsi.aq.it al quale è fatto totale rinvio.

Per ulteriori informazioni: Comune di Molinella - Ufficio personale tel. 051 6906844.
17E01754

COMUNE DI MONOPOLI
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 di una unità a tempo pieno e
indeterminato di categoria D, profilo giuridico di accesso
D1 - istruttore direttivo amministrativo biblioteca (D.D.
area organizzativa I n. 243 del 7 marzo 2017).
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo biblioteca a tempo pieno ed indeterminato per la
biblioteca comunale (categoria giuridica D1).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Luco dei Marsi - tel. 08631858202. Indirizzo e-mail: municipio@luco.it pec: comune.lucodeimarsi.aq@pec.comnet-ra.it

Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Pietro D’Amico presso area affari generali e sviluppo
locale al numero 080.4140202 email: pietro.damico@comune.monopoli.ba.it oppure ufficio del personale ref. dott.ssa Mara Calella al
numero 080.4140287 email: mara.calella@comune.monopoli.ba.it

17E01809

17E01816
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COMUNE DI MOTTOLA
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
per la copertura di posti di vari profili professionali.
Il responsabile del 2° Settore - Servizio gestione risorse umane - rende noto che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 10 del 30 gennaio
2017 e della propria determinazione dirigenziale n. 89 del 17 febbraio 2017, questo comune intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura di:
Posti

Profilo prof.le e
decorrenza

Cat.

Settore

Titolo di studio

n. 1

Capo servizio part time
80% dal 31 dicembre 2017

Cat. D1

3° Settore area finanziaria
Servizio tributi

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in Economia e commercio - Economia aziendale - Scienze bancarie ed assicurative - Scienze
economiche - e bancarie - Scienze statistiche ed
economiche

n. 1

Istruttore part time
60% dal 31 dicembre
20017

Cat. C1

3° Settore area finanziaria
Servizio tributi

Diploma di scuola media superiore

n. 1

Capo servizio
dal 1° luglio 2017

Cat. D1

2° Area organizzazione e servizi
Servizio gestione risorse umane e
stipendi

Laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o equipollente, laurea in Filosofia, laurea in Psicologia del
lavoro

n. 1

Applicato/Messo notificatore
dal 1° maggio 2017

Cat. B1

3° Settore area finanziaria
Servizio notifiche

Licenza scuola dell’obbligo, patente di categoria
B possesso corso di formazione utilizzo computer
purché autorizzati nei sensi di legge (ECDL ecc)

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità deve pervenire al Comune di Mottola (Taranto) - 74017 - Servizio personale - entro il
30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: personale@pec.comune.
mottola.ta.it o telefax al n. 0998866960/0998867913; in tal caso il candidato dovrà accertarsi telefonicamente ai n. 0998866902/0998866929 che
la domanda sia correttamente ed integralmente pervenuta.
Il presente bando verrà pubblicato, contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e in forma integrale, all’Albo pretorio on-line
e sul sito internet del Comune di Mottola: www.comune.mottola.ta.it
17E01701

COMUNE DI PALAU
Selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la formazione di una graduatoria
a tempo determinato, di assistenti sociali - categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per curriculum e prova orale, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato, di assistenti sociali
- categoria D1.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 24 aprile 2017.
Bando integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it - Sezione:
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E01706

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articolo 30 del decreto legislativo
165/2001) - mobilità finalizzata al trasferimento di un istruttore direttivo collaboratore amministrativo e/o contabile categoria D1 - settore strategie, organizzazione e controllo.
È indetta una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica D1 full time, al settore strategie organizzazione e controllo, subordinandone gli effetti
agli esiti negativi della procedura di cui all’art. 34-bis - «gestione del personale in mobilità» del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., e
all’adozione del provvedimento di integrazione degli strumenti organizzativi.
Termine di presentazione domande: 10 aprile 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4 - fax 051/62228283.
17E01819
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COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
Selezione pubblica per mobilità per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica
C, a tempo indeterminato pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
a tempo indeterminato pieno.
Titoli: diploma di scuola media superiore e patente di guida di
categoria B.
Le domande dovranno pervenire al comune entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente
con scadenza il 3 aprile 2017. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengono
all’ente dopo le ore 13,00 del 3 aprile 2017.
Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet
del comune all’indirizzo www.comune.sannicolodarcidano.or.it
Per informazioni rivolgersi alla sottoscritta, responsabile del procedimento, dal lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00, per telefono 078388213/88051, fax 0783-88741, e-mail l.orru@comune.sannicolodarcidano.or.it
Il responsabile del servizio finanziario dott.ssa Luisella Orrù.
17E01756

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Avviso per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area 2 gestione e controllo risorse economico-finanziarie tramite l’istituto della mobilità esterna.
È indetto avviso per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso
l’area 2 gestione e controllo risorse economico-finanziarie tramite l’istituto della mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
inquadramento nella categoria «C» con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
possesso del profilo professionale di istruttore amministrativocontabile o equivalente;
superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza;
esperienza lavorativa almeno biennale nel settore contabilità/
economato;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali
con sentenza passata in giudicato e non essere stati, nello stesso arco
di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello
della censura;
non aver procedimenti penali in corso;
nullaosta dell’ente di appartenenza.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
17E01650
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Avviso per la copertura di un posto di dirigente a tempo
pieno ed indeterminato presso l’area 2 gestione e controllo risorse economico-finanziarie tramite l’istituto della
mobilità esterna.
È indetto avviso per la copertura di un posto di dirigente a tempo
pieno ed indeterminato presso l’area 2 gestione e controllo risorse economico-finanziarie tramite l’istituto della mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
in possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli
46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
essere inquadrati nel profilo professionale di dirigente;
esperienza lavorativa almeno biennale, comprovata dal curriculum-vitae, che ciascun candidato dovrà sottoscrivere e allegare alla
domanda, in qualità di dirigente nell’ambito della gestione e del controllo delle risorse economico-finanziarie.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it, alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
17E01651

Avviso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio organizzazione e personale, tramite
l’istituto della mobilità esterna.
È indetto avviso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il servizio organizzazione e personale, tramite l’istituto della mobilità
esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
inquadramento nella categoria C con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
possesso del profilo professionale di istruttore amministrativocontabile o equivalente;
superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza;
esperienza lavorativa almeno biennale nel settore personale o
area finanziaria;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali
con sentenza passata in giudicato e non essere stati, nello stesso arco
di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello
della censura;
non aver procedimenti penali in corso;
nulla osta dell’ente di appartenenza.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso».
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Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.it
o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
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Il testo integrale del concorso è pubblicato in primo piano sul sito
del Comune di Viadana (MN) e nella sezione bandi gare e concorsi sotto sezione concorsi.
17E01820

COMUNE DI VIGEVANO

17E01652

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato per un istruttore direttivo - categoria D.1 - servizio ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un istruttore direttivo - categoria D.1 - servizio ragioneria.
Titolo di studio: laurea in Economia e commercio ed equipollenti.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione presente avviso.
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prima prova scritta: 26 aprile 2017, ore 9,00;
seconda prova scritta: 27 aprile 2017, ore 9,00;
prova orale: 4 maggio 2017, ore 9,00.
Per informazioni rivolgersi presso il servizio personale dell’ente
(tel. 035/304263).
Il responsabile servizio personale: Loredana Malgeri.
17E01755

COMUNE DI TROFARELLO
Proroga dei termini dell’avviso di selezione pubblica, per il
conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato,
di un dirigente amministrativo-contabile.
In esecuzione della determinazione n. 71 del 10 marzo 2017 si
comunica che la scadenza per la presentazione delle domande relative alla selezione pubblica per il conferimento di incarico, a tempo
determinato e pieno, di un posto di dirigente amministrativo-contabile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 28 febbraio 2017, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 è prorogata
alle ore 12,30 di lunedì 27 marzo 2017.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello - tel. 011/6482124.
17E01807

COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore
direttivo dei servizi tecnici - categoria D, posizione economica D1.
Con determina dirigenziale n. 139 del 3 marzo 2017 è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo dei servizi tecnici categoria D - posizione economica D1.
Presentazione della domanda entro e non oltre le ore 12,30 del
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, pena esclusione dal concorso.

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165, di un
posto con il profilo di esperto in attività tecnico progettuali, categoria D - posizione giuridica D3 - a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di
un posto con il profilo di esperto in attività tecnico progettuali, categoria
D - posizione giuridica D3 - a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione:
laurea specialistica (3/S) Architettura del paesaggio; (4/S)
Architettura e Ingegneria edile; (28/S) Ingegneria civile; (38/S) Ingegneria per l’ambiente e il territorio; (54/S) Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
oppure
laurea magistrale (LM) LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-23 Ingegneria
civile; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario, equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate.
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie
del profilo professionale;
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 18 aprile
2017, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità esperto in tecnico progettuali, categoria
D3». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza (come comprovato dal timbro dell’ufficio postale) e che perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza;
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consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune
- Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV). protocollovigevano@pec.it
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297/248.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
17E01817

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165, di un
posto con il profilo di esperto in attività amministrative e
contabili, categoria D - posizione giuridica D3 - a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165, di
un posto con il profilo di esperto in attività amministrative e contabili,
categoria D - posizione giuridica D3 - a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione):
laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale
(LM), appartenente ad una delle seguenti classi:
(19/S) Classe delle lauree specialistiche in Finanza;
(22/S) Classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza;
(64/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze
dell’economia;
(70/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze della
politica;
(71/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze delle pubbliche amministrazioni;
(84/S) Classe delle lauree specialistiche in Scienze
economico-aziendali;
(91/S) Classe delle lauree specialistiche in Statistica economica, finanziaria ed attuariale;
diploma di laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento, in Economia e commercio o in Economia aziendale o in Economia e finanza o
in Giurisprudenza o in Scienze politiche o in Scienze dell’amministrazione o equipollenti ai sensi di legge;
altro diploma di laurea la cui equiparazione alle sopraelencate
classi di laurea specialistiche è determinata dal decreto interministeriale
del 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004,
n. 196 o da altro apposito decreto;
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
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g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie
del profilo professionale;
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 18 aprile
2017, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità esperto in attività amministrative e
contabili, categoria D3». Saranno ritenute valide anche quelle domande
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto
termine di scadenza (come comprovato dal timbro dell’ufficio postale)
e che perverranno al comune entro cinque giorni da detta scadenza;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune
- Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV). protocollovigevano@pec.it
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione risorse
umane e pari opportunità ai numeri 0381 299-339/297/248.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).
17E01818

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per gli enti
pubblici convenzionati della provincia di Forlì-Cesena per
la copertura a tempo indeterminato di posti di assistente
sociale - categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, unico per
gli enti pubblici convenzionati della provincia di Forlì-Cesena, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di assistente sociale,
categoria D1, posizione economica D1:
un posto a tempo pieno presso il Comune di Forlì (FC) con
riserva per i volontari delle FF.AA.;
due posti a tempo pieno presso L’ASP San Vincenzo De Paoli
(ambito territoriale dell’attività: Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia);
un posto part time (18 ore settimanali) presso il Comune di Predappio (FC).
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di Assistente sociale (decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982);
diploma universitario di Operatore della sicurezza e del controllo sociale (legge n. 341/1990);
diploma universitario in Servizio sociale (legge n. 341/1990);
diploma di laurea in Servizio sociale (ordinamento previgente
al decreto ministeriale n. 509/1999);
laurea classe L-39 Servizio sociale (decreto interministeriale
9 luglio 2009 ex decreto ministeriale n. 270/2004);
laurea classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
(decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto ministeriale
n. 270/2004);
laurea classe 06 Scienze del servizio sociale (decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto ministeriale n. 509/1999);
laurea classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali (decreto interministeriale 9 luglio 2009 ex decreto
ministeriale n. 509/1999);
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UNIONE LOMBARDA «TERRE DI PIEVI
E CASTELLI» - TORRE DE’ PICENARDI

b) abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’albo professionale degli assistenti sociali;
c) possesso della patente di cat. B (o superiore) valida a tutti
gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
provincia.fc.it/concorsi
Termine per la presentazione delle domande: 6 aprile 2017.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica D1, a tempo indeterminato e parziale (18/36).
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione giuridica D1, a tempo indeterminato e parziale (18/36) presso
l’Unione Lombarda «Terre di Pievi e Castelli» (CR).

17E01681

Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
laurea magistrale in architettura o diploma di laurea magistrale in ingegneria civile o equipollenti per legge.

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le
attività irrigue e forestali.
Con determinazione del dirigente della Sezione personale e organizzazione n. 190 del 3 marzo 2017, la Regione Puglia ha indetto un
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.
La candidatura redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, secondo gli schemi allegati all’avviso, deve essere proposta e indirizzata con le modalità indicate, al Segretario generale della Presidenza
della Giunta regionale della Regione Puglia entro il termine perentorio
di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile
A.P. «Reclutamento», sig.ra Rosa Antonelli, al n. tel. 080/5406767fax 080540/6689 o tramite posta elettronica alla seguente e-mail:
r.antonelli@regione.puglia.it; ufficio.reclutamento@regione.puglia.it;
pec: ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
17E01757

Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.unione.terredipieviecastelli.cr.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio dell’Unione all’indirizzo www.unione.terredipieviecastelli.cr.it al quale è reperibile il bando integrale e il modello per
la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Ente
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» - tel. 0375-94102 e
all’indirizzo protocollo@unione.terredipieviecastelli.cr.it per eventuali
informazioni e/o chiarimenti.
17E01704

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra categoria C, a tempo
indeterminato e parziale (18/36).
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra categoria C, a
tempo indeterminato e parziale (18/36) presso l’Unione Lombarda di
Comuni «Terre di Pievi e Castelli» (CR).

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI PIADENA E DRIZZONA

Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
geometra o equipollenti per legge.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C a tempo pieno e indeterminato.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione al concorso pubblico e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet dall’ente www.unionepiadenadrizzona.cr.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico
dell’Unione Lombarda dei comuni di Piadena e Drizzona.

Le domande dovranno pervenire all’Unione entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.unione.terredipieviecastelli.cr.it
Le prove si terranno nei giorni indicati nel bando di concorso pubblicato all’albo pretorio dell’Unione all’indirizzo www.unione.terredipieviecastelli.cr.it al quale è reperibile il bando integrale e il modello per
la presentazione della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’ente
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione
Lombarda di Comuni «Terre di Pievi e Castelli» - tel. 0375-94102 e
all’indirizzo protocollo@unione.terredipieviecastelli.cr.it per eventuali
informazioni e/o chiarimenti.

17E01654

17E01705
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente, presso
l’azienda sanitaria locale di Milano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
della prevenzione, per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ATS Città Metropolitana di Milano.
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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - S.I. Concorsi - del 15 marzo
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, S.C. Gestione delle risorse umane S.S. gestione giuridica dipendenti, C.so Italia n. 19 - Milano
- Telefono 02/8578-2151-2318-2310.
17E01808

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE
MILANESE

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la S.C. di Radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la S.C. di Radiodiagnostica, presso
l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre 5 giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede
la data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica
certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di nome e cognome per esteso). Non sarà, pertanto,
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. Il
diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno comunicate
ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo raccomandata
A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(Tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente biologo - area della Medicina diagnostica e dei servizi.

17E01760

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo - area della Medicina diagnostica
e dei servizi.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA

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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 9 dello
1° marzo 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. RHODENSE, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate
Milanese (MI) - Tel. 02994302755/2756.
17E01759

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 20 del
13 gennaio 2017 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa disciplina medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza, da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999, dal decreto-legge n. 158/2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre
1997 n. 483 e n. 484, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regio-
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nali allegate al decreto dell’assessorato per la salute 24 dicembre 2014,
pubblicato sulla GURS n. 4 del 23 gennaio 2015 parte I, recepite da
questa azienda con deliberazione n. 422 del 10 luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla 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, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 24 febbraio 2017, Serie
speciale Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - Catania.
17E01711

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina
di Cardiochirurgia, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 88 del 13 febbraio 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale
dirigente medico, nella disciplina di Cardiochirurgia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per
il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella stessa
disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front
office dell’area risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o
scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it
dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio
concorsi dell’azienda tel. 091-6555580-83 tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E01656
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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, 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 Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536725 - 536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E01659

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Direzione medica P.O. «Perrino» di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 247 del 9 febbraio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- direzione Medica P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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, 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 Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718 536725 - 536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E01660

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO S ANITARIO

DI

B RUNICO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale quale dirigente medico - direttore/trice del reparto di
Pediatria presso l’Ospedale di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’azienda sanitaria
dell’Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Brunico:

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

un incarico quinquennale quale dirigente medico - direttore/trice
del reparto di Pediatria presso l’Ospedale di Brunico.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Chirurgia vascolare del P.O. «Perrino» di Brindisi.

Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica
752/76 e successive modifiche e decreto legislativo 86/2010).

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 246 del 9 febbraio 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Chirurgia vascolare del P.O. «Perrino» di Brindisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Comprensorio Sanitario di Brunico n. 42
del 22 febbraio 2017, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 9/IV del 27 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del Comprensorio Sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.
it/it/Offerte-di-lavoro
email: assunzionibrunico@asdaa.it
PEC: anstellungen.assunzioni@pec.sabes.it
Tel. 0474/586022.

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 09 - Serie inserzioni
concorsi - del 1° marzo 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E01663

17E01713

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico
disciplina di Pediatria - area Medica e delle specialità
mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di numero tre posti di dirigente medico - disciplina: Pediatria - area Medica e delle specialità mediche, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10 dicembre 1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e correlate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul B.U.R. della
Regione Marche n. 18 del 16 febbraio 2017.
Lo stesso è altresì consultabile nei seguenti siti internet aziendali:
www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it - www.asurzona6.marche.it e www.asurzona7.marche.it
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ASUR - Area vasta n. 2
- telefoni 0732/634128-168-180 (Fabriano); 0731/534864-892-828
(Jesi); 07179092503 (Senigallia).

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 09 - Serie inserzioni
concorsi - del 1° marzo 2017.

17E01710

17E01664

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA FRANCIACORTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina di Pediatria

Concorso riservato, per titoli ed esami, indetto ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015 per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico;
area: Medica e delle specialità mediche;
disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

area: Medica e delle specialità mediche;
disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D.
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.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 Serie Avvisi e
Concorsi, in data 22 febbraio 2017.

— 55 —

24-3-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 23

Il suddetto bando sarà pubblicato nel sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso».

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) viale Mazzini 4
- tel. 030-7102422/722.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
S.I.T.R.A. (Servizio infermieristico tecnico riabilitativo
aziendale).

17E01657

Concorso riservato, per titoli ed esami, indetto ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015, per la copertura di un posto di
dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria.
È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura
di un posto dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatra.
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.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 Serie Avvisi e
Concorsi, in data 22 febbraio 2017.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: S.I.T.R.A.
(Servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale) - ruolo sanitario
- profilo professionale: dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di Ostetrica.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il presente bando, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 8 del 22 febbraio 2017. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del
termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale - Servizio risorse
umane - ASST Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
17E01662

Il suddetto bando sarà pubblicato nel sito dell’ente: http://www.
asst-franciacorta.it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) viale Mazzini, 4
- tel. 030-7102422/722.
17E01658

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
- disciplina di Geriatria.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di numero quattro posti di dirigente medico
- disciplina: Geriatria.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: Anestesia e rianimazione per
le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435338.
17E01633

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell’8 marzo 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449, fax 0371/372471 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).
17E01709

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di coordinatore di nucleo a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica D, posizione economica 01 di cui
un posto riservato ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010, articolo 1014.
In esecuzione del decreto del segretario direttore n. 27 del 24 febbraio 2017 del Centro di servizi casa di riposo «F. Fenzi», è indetto il
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di coordinatore di nucleo a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica D -
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posizione economica 01 di cui un posto riservato ai militari volontari ex
decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non autosufficienti
Casa Fenzi»: www.casafenzi.it nella sezione «Bandi di Concorsi», e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Informazioni: Ufficio personale tel. 0438.63545-0212, dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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all’indirizzo ESTAR - c/o area vasta nordovest - Ufficio concorsi, via
di San Salvi n. 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore sarà assegnato all’azienda Usl Toscana nordovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 9 del 1° marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

17E01655

ESTAR

17E01708

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore tecnico professionale addetto stampa
categoria D (30/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 65 del
16 febbraio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di collaboratore tecnico professionale addetto stampa categoria D
(30/2017/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - c/o area vasta nordovest - Ufficio concorsi, via
di San Salvi n. 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I vincitori saranno assegnati all’Azienda ospedaliero-universitaria
pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 9 del 1° marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE «BURLO
GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici in disciplina
di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6 del 23 gennaio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici in disciplina di
Anestesia e rianimazione.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’8 febbraio
2017.

17E01707

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Cardiologia (28/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 63 del
16 gennaio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina cardiologia (28/2017/CON).

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - via dell’Istria n. 65/1 Trieste (tel. 0403785281) oppure visitare il sito internet (www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm).

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata

17E01661
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, categoria B,
posizione economica B1, del C.C.N.L. enti pubblici non
economici.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto di operatore di amministrazione,
categoria B, posizione economica B1, del C.C.N.L. enti pubblici non
economici presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Alla presente procedura possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 che abbiano i requisiti di ammissione previsti nell’avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente via pec
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale estratto.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili nel sito
internet istituzionale del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
al seguente indirizzo: http://www.odg.it
Per ogni informazione utile è possibile contattare la responsabile
del procedimento, sig.ra Daniela Vagniluca, tel.: 06-68623381.
17E01687

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione, categoria
C, posizione economica C1, del C.C.N.L. enti pubblici non
economici.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. enti pubblici
non economici presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Alla presente procedura possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001 che abbiano i requisiti di ammissione previsti nell’avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente via pec
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale estratto.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili nel sito
internet istituzionale del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
al seguente indirizzo: http://www.odg.it
Per ogni informazione utile è possibile contattare la responsabile
del procedimento, sig.ra Nadia Spader, tel.: 06-68623387.

«Istruttore contabile» o profilo equivalente, del comparto regioni ed
autonomie locali.
Il bando di mobilità è disponibile sul sito dell’Ente: www.iacpsalerno.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
al 31 marzo 2017.
Le domande in carta semplice, come da schema pubblicato sul
predetto sito web, devono essere presentate o trasmesse, secondo le
indicazioni dell’avviso di selezione, all’I.A.C.P. di Salerno - via A. Alì,
1 - 84124 Salerno.
17E01810

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO UBERTINI»
BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di dirigente biologo da assegnare al reparto substrati cellulari
della sede di Brescia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 123 adottata in
data 2 marzo 2017 viene indetto il seguente concorso pubblico:
avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di dirigente biologo
da assegnare al reparto substrati cellulari della sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Il bando integrale viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia e sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna ed è inoltre disponibile sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o. gestione del personale
dell’istituto - Telefono 030/2290568 - 030/2290346 dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 dei giorni lavorativi.
17E01715

17E01688

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Avviso pubblico per l’assunzione, tramite l’istituto della
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato, di
un istruttore - categoria C - profilo «Istruttore contabile»
o profilo equivalente, del comparto regioni ed autonomie
locali.
L’I.A.C.P. di Salerno indice la procedura per la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione, tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
con contratto a tempo indeterminato, di un istruttore - cat. C - profilo

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di operatore
di amministrazione a tempo indeterminato e part time
50% - diciotto ore settimanali - categoria B1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di operatore di amministrazione a tempo indeterminato e part time (50% 18 ore settimanali) - categoria B1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro enti pubblici non economici.
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Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine dei
farmacisti di Foggia http://www.ordinefarmacistifoggia.it
17E01714

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Avviso di conclusione della procedura concorsuale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato alle categorie
riservatarie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di quattro
unità di personale con profilo di operatore tecnico professionale VIII livello. (Bando n. 16/2016).
È indetto avviso di conclusione della procedura concorsuale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di quattro unità di personale con profilo di operatore
tecnico professionale VIII livello, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca di Biologia ed ecologia marina dell’ente.
Bando n. 16/2016. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 6 dicembre 2016.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito è pubblicato sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn: www.szn.it
17E01731

DIARI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO
DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di cinque collaboratori professionali sanitari fisioterapisti
categoria D. Convocazione dei candidati.
Si comunica che la prova scritta d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di cinque collaboratori professionali sanitari fisioterapisti - categoria D
bandito dalla Azienda ospedaliera Istituto ortopedico Gaetano Pini di
Milano ora ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, pubblicato su B.U.R.L. Lombardia n. 26
del 25 giugno 2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 54 del 11 luglio 2014, i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti in data 11 agosto 2014, avrà il seguente
svolgimento:
prova scritta: martedì 11 aprile 2017 - alle ore 9,30 presso il
centro congressi dell’Hotel Leonardo Da Vinci, via Privata Senigallia
n. 6 - 20161 Milano (800 mt. dal capolinea «Comasina» della metropolitana gialla linea 3);
prova pratica: mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 11,00 presso
il centro congressi dell’Hotel Leonardo da Vinci, via Privata Senigallia
n. 6 - 20161 Milano.
Le convocazioni alle prove pratica ed orale sono subordinate
rispettivamente al superamento delle prove scritta e pratica e saranno
pubblicate sul sito aziendale all’indirizzo www.gpini.it - bandi avvisi e
concorsi - concorsi.
L’elenco suddetto costituisce comunicazione ufficiale di
ammissione.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità nel giorno, nell’ora e
nel luogo di cui sopra.
Si ricorda che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia
alla partecipazione al concorso.

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al settore
concorsi della SC Gestione delle risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda ospedaliera Istituto ortopedico Gaetano Pini, piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
ai numeri telefonici 02/58296.531 - 02/58296.530 - 02/58296.208 - Sito
internet: www.gpini.it
17E01921

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 EUGANEA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - ortottista/assistente di oftalmologia - categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - Ortottista/Assistente di oftalmologia - categoria D, presso
l’U.L.S.S. n. 6 Euganea ex Az. U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana (pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 124 del 23 dicembre 2016, parte
II, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7
del 27 gennaio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con scadenza il 27 febbraio 2017), si comunica che la prova scritta si svolgerà
il giorno 11 aprile 2017 con inizio alle ore 8,30 presso Presidio Ospedaliero di Camposampiero - Aula Morgagni - Area Arancio - Via Cosma,
1 - Camposampiero.
I risultati della prova e le convocazioni alle successive prove
saranno pubblicati sul sito internet www.aulss6.veneto.it nella sezione
Concorsi e Avvisi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
17E01913
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ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Urologia (100/2016/
CON). Convocazione unica alle prove scritta, pratica e
orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina Urologia (100/2016/CON), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana parte III n. 35 del
31 agosto 2016, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 73 del 13 settembre
2016, il cui il termine per la spedizione delle domande di partecipazione
scadeva il 13 ottobre 2016, sono convocati per effettuare:
la prova scritta il giorno giovedì 13 aprile 2017 alle ore 9,00
presso il Centro direzionale ESTAR - Sezione territoriale nord ovest via Cocchi 7/9 - 56121 - loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna biro di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il giorno 19 aprile
2017 entro le ore 20,00 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.
Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1. la prova pratica il giorno giovedì 20 aprile 2017 alle ore 9,00,
presso il Centro direzionale ESTAR, via A. Cocchi 7/9 - loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale, penna biro di colore
nero e fotocopia del medesimo.
L’esito della prova pratica sarà notificato ai candidati, subito dopo
l’effettuazione della stessa, mediante affissione alla porta dell’aula dove
si è svolta e/o sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Durante l’espletamento delle prove scritta e pratica i candidati non
potranno tenere con sè: appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o
attrezzatura elettronica similare, pena l’annullamento della prova. Dal
momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino al termine della prova, pena esclusione dalla medesima.
2. La prova orale il giorno venerdì 21 aprile 2017, agli orari che
saranno comunicati dalla commissione, con eventuali successivi scaglionamenti (che saranno comunicati unitamente all’esito della prova
pratica) presso il Centro direzionale ESTAR, via A. Cocchi 7/9 - loc.
Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà notificato ai candidati, subito dopo
l’effettuazione della stessa, mediante affissione alla porta dell’aula dove
si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale sia esiguo, la stessa potrà svolgersi, a discrezione della commissione, nell’intera giornata del 20 aprile 2017, subito dopo l’effettuazione della prova
pratica.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 050/8662691 - email: susanna.vagli@estar.toscana.it
17E01716

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Diario di convocazione alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto con
decreto del Capo della Polizia 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 29 gennaio 2016.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it sarà pubblicato
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti alle prove di efficienza
fisica ed agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
della durata presumibile di giorni quattro.
I summenzionati candidati dovranno presentarsi presso il Centro
polifunzionale di Spinaceto - Scuola tecnica di Polizia, via del Risaro
n. 198 - Roma, alle ore 8,00 antimeridiane del giorno indicato a fianco
di ciascun candidato.
Per raggiungere il suddetto centro potrà essere utilizzato il servizio
di bus navetta della Polizia di Stato che partirà dal piazzale antistante
l’entrata della fermata della stazione metropolitana di Eur Fermi - (linea
Metro B), operativo dalle ore 7,00 alle ore 7,30 fino al termine degli
accertamenti.
I candidati, muniti di idoneo abbigliamento sportivo, all’atto della
presentazione alle suddette prove dovranno presentare, pena la non
ammissione alle stesse:
un documento di identità in corso di validità;
un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
specializzati in medicina dello sport, ai sensi del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
esami ematochimici, di seguito elencati, da effettuarsi presso
una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) anti HbsAg;
10) anti Hbc;
11) anti HCV;
12) analisi per l’intradermoreazione alla tubercolina secondo
Mantoux o test «Quantiferon»;
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l’estratto della documentazione di servizio riferito al periodo o
ai periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1), ovvero durante la rafferma annuale.
I candidati potranno presentare, ai fini della valutazione dei titoli di
servizio di cui all’art. 12, comma 1, lettere e), g) ed h):
certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed
internazionale;
certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza
delle lingue straniere che siano stati rilasciati da enti certificatori qualificati individuati con apposito decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
il titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che l’estratto della documentazione di servizio e i suindicati titoli valutabili, se non prodotti in originale, potranno essere esibiti mediante copia conforme ai sensi del capo II, sezione IV (articoli
18, 19, 19-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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I candidati che abbiano dichiarato di aver svolto più periodi da
VFP1 dovranno altresì produrre il relativo estratto della documentazione di servizio rilasciato ai medesimi dai Comandi/Reparti/Enti
all’atto del congedo.
Le spese per l’alloggio, il vitto ed i viaggi da e per la sede dei
suddetti accertamenti sono a carico degli aspiranti.
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli anzidetti accertamenti e che, quindi, la
mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati comporterà l’esclusione dall’arruolamento in argomento, ai sensi dell’art. 60, comma 1,
del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 4 aprile 2017.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
17E02091

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-023) 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.

*45-410800170324*

