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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale presso il Dipartimento di Tecnologie
e salute - lettera p) dell’articolo 1 del bando.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 2 - febbraio 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane ed economiche in data 29 novembre 2016, n. 83, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata di anni due,
di due unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di Tecnologie
e salute per far fronte alle esigenze di realizzazione del seguente progetto: «EC FET WaweSca1ES (Wave scaling: experiments and simulations)
2016/2018» nell’ambito dell’area progettuale «sviluppo e valutazione delle nuove tecnologie biomediche ed impiego di procedure, metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della salute umana» (lett. p, dell’art. 1 del bando) - pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 68 del 26 agosto 2016.
17E02000

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI
Nomina della commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per giornalisti,
a norma dell’articolo 45 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche.
La Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata per il
19 aprile 2017 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 617 - (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del
31 gennaio 2017);
è così composta:
Presidente:
Emilio Norelli, Presidente Sezione Corte Appello Roma.
Membri effettivi:
Elvira Tamburelli, Giudice Tribunale Roma;
Flavia Perina, giornalista professionista;
Adriano Favaro, giornalista professionista;
Mario Nanni, giornalista professionista;
Selenia Secondi, giornalista professionista;
Alessandra Rissotto, giornalista professionista.
Segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista.
Membri supplenti:
Antonio Sensale, Sostituto Procuratore Generale presso Corte di Appello Roma Presidente supplente;
Vincenzo Barba, Sostituto Procuratore Repubblica c/o Tribunale Roma;
Aldo Sebastiano Muzzo, giornalista professionista;
Michelangelo Gallizzi, giornalista professionista;
Vincenzo Quaratino, giornalista professionista;
Tiziana Cardarelli, giornalista professionista;
Stefano Fabbri, giornalista professionista.
17E02002
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
17E01973

(Bando n. IBBR-BS-002-2017-NA)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link «formazione» il bando di selezione pubblica per il conferimento di
una borsa di studio per laureati in Biotecnologie o Scienze biologiche da
fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.

I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche da
usufruirsi presso la sede di Milano.

17E02001

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia da usufruirsi presso la sede di
Napoli.
(Avviso di selezione n. IGB-BS-2/2017)
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia od equivalenti,
da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via Pietro Castellino n. 111 - per la tematica «Comprensione del ruolo del gene Tbx1
nella polarità e morfologia cellulare durante lo sviluppo murino».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

(Bando n. 061.003.BS.02/2017)
Si avvisa che il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medicobiologiche per la tematica: «Approccio integrato allo studio di un
modello murino di insulino-resistenza con particolare focus sul decadimento cognitivo e sui meccanismi cellulari e molecolari sottesi» da
usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede di Milano, via Vanvitelli n. 32 - 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando 061.003.BS.01/2017
e indirizzata all’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede di Milano, via Vanvitelli n. 32 - 20129 Milano, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link «Formazione e Lavoro»).
17E01974

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche presso
la sede di Milano.

17E02163

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI INFORMATICA E TELEMATICA
DI P ISA

-

(Bando n. 061.003.BS.01/2017)

AREA DELLA RICERCA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale diplomato da usufruirsi presso la sede di Cosenza.
(Avviso di selezione n. 2-2017 IIT - concorso art. 15)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica sede di Cosenza.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata 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.

Si avvisa che il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medicobiologiche per la tematica: «Analisi biochimica di recettori e loro vie di
trasduzione in un modello murino di insulino-resistenza» da usufruirsi
presso l’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche,
sede di Milano, via Vanvitelli n. 32 - 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando 061.003.BS.01/2017
e indirizzata all’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede di Milano, via Vanvitelli n. 32 - 20129 Milano, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link «Formazione e Lavoro»).
17E01975
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello.
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DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di
tecnologo III livello con contratto di lavoro a tempo
determinato.

(Avviso di selezione del bando n. IPSP FI 01 2017)
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) di Torino del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 23 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 un’unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello presso la SS di Sesto Fiorentino
(Firenze).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’ art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link lavora con noi - elenco
completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito www.iasfmilano.inaf.it al link Jobs/Thesis, è stato pubblicato il seguente bando
di concorso indetto con decreto direttoriale n. 10/2017 del 15 febbraio
2017:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
per il settore tecnologico «Tecnico-scientifico», per svolgere attività di
coordinamento e pianificazione nell’ambito del progetto INAF-CTA
presso gli Head-Quarters del CTAO a Bologna e l’Istituto di astrofisica
spaziale e fisica cosmica di Milano, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate
come indicato nell’art. 3 del bando, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
17E01931

17E01952

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Annullamento parziale della procedura di selezione per sei posti di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge 240/2010.
IL RETTORE
Vista la legge n. 240/2010 recante disposizione in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 120 del 10 marzo 2017 con il quale sono state indette le procedure di selezione a complessivi sei posti di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010;
Considerato che per mero errore materiale sono state indicate le seguenti procedure di selezione:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/D3
Impianti e processi industriali chimici
codice interno 01/17/F/A

ING-IND/25
Impianti chimici

Energia

1

09/A3
Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia
codice interno 03/17/F/A

ING-IND/14
Progettazione meccanica
e costruzione di macchine

Ingegneria meccanica
e aerospaziale

1
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Ritenuta la necessità di agire in autotutela per la correzione del suddetto errore materiale mediante l’annullamento del decreto rettorale n. 120
del 10 marzo 2017 esclusivamente per la parte relativa ai citati settori concorsuali;

Decreta:
di annullare il bando di cui al decreto rettorale n. 120 del 10 marzo 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 25 del 31 marzo 2017, per la parte relativa all’indizione delle procedure di selezione

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/D3
Impianti e processi industriali chimici
codice interno 01/17/F/A

ING-IND/25
Impianti chimici

Energia

1

09/A3
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia
codice interno 03/17/F/A

ING-IND/14
Progettazione meccanica
e costruzione di macchine

Ingegneria meccanica
e aerospaziale

1

Torino, 31 marzo 2017
Il rettore: GILLI
17E02369

Avviso di pubblicazione del bando relativo ad una procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario
a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 168 del 3 aprile 2017 è stata indetta la procedura di selezione, per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/D3
Impianti e processi industriali chimici
codice interno 09/17/F/A

ING-IND/25
Impianti chimici

Scienza applicata e
tecnologia

1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del Politecnico
all’indirizzo:
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/

17E02370
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SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un assegno di ricerca, posizione
di Assistant Professor.
Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di: Low carbon infrastructures and green
growth in urban environment.
Con le seguenti specifiche:
campi: Metabolismo urbano, green growth, big data, politiche
per il basso impatto serra, industria 4.0;
area scientifica: CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei
beni culturali, FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici,
ING-INF/04 - Automatica;
profilo: il candidato dovrà dimostrare solido background e comprovata esperienza nel campo dei sistemi complessi e analisi di dati di
sistemi complessi socio-economici e industriali. È necessaria anche una
consolidata esperienza su infrastrutture energetiche, mercati energetici,
material flow analysis, e metodi di raccolta dati per i sistemi urbani.
Inoltre al candidato si richiede esperienza nelle policy di decarbonizzazione delle infrastrutture delle megacity e di altri sistemi urbani di
grande dimensione. In particolare si richiede esperienza su simulazioni
numeriche, tecniche analitiche avanzate e metodi per la valutazione
della sostenibilità urbana;
attività: il candidato sarà coinvolto in attività riguardanti:
1) Ricerca e gestione di progetti sui Big Data e la loro relazione con le piccole e medie imprese, curando anche le attività di
comunicazione;
2) Analisi dell’impatto sulle politiche di crescita verde nelle
città e nei sistemi socio-economici;
3) Analisi e raccolta di dati sulle infrastrutture urbane, con un
focus su flussi di materia ed energia;
4) Analisi dell’impatto di nuovi paradigmi digitali della produzione che legano la comunità dei maker con l’industria manifatturiera
(Industria 4.0). Limitata attività didattica e partecipazione allo sviluppo
delle attività di ricerca della scuola;
area di ricerca: Economics, Management science and Complex
systems;
unità di ricerca: Networks;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa € 35.000,00 lordi annui;
durata: un anno rinnovabile fino a tre anni.
Requisiti obbligatori:
titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in Chimica fisica o aree affini;
titolo di laurea conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in Fisica o Ingegneria o aree affini;
comprovata esperienza sia nelle attività scientifiche che nella
gestione di progetti di ricerca;
esperienza sull’analisi infrastrutture urbane a bassa emissione
serra, con particolare attenzione alle infrastrutture energetiche;
competenze di material flow analysis ed esperienza sull’analisi
di sistemi complessi in generale;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Ulteriori requisiti:
esperienza di lavoro con utility e agenzie internazionali.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta (30) giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 12,00 ora italiana.
17E02073
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Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un assegno di ricerca, posizione
di Post Doctoral Fellow.
Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di Experimental mechanics, material
testing and prototype design.
Con le seguenti specifiche:
categoria: Post Doctoral Fellow;
campi: Meccanica sperimentale, prove su materiali, compositi
laminati, progettazione e realizzazione di prototipi;
area scientifica: Scienza delle costruzioni;
progetti: PHYSIC - PHotovoltaic with SuperIor Crack resistance
finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma
Horizon 2020 - ERC-Proof of Concept-2016;
profilo: si ricerca un ricercatore/ ricercatrice per un assegno
post-dottorale in meccanica sperimentale per le attività del progetto
ERC Proof of Concept PHYSIC, al fine di sviluppare prototipi di
laminati fotovoltaici dotati di una resistenza superiore alla frattura, per
possibili brevetti. Il/la candidato/a dovrebbe possedere il titolo di dottore di ricerca in meccanica strutturale, meccanica sperimentale, o in
aree affini. Una buona esperienza sulla caratterizzazione meccanica dei
materiali e una buona attitudine a condurre attività di ricerca sperimentale in laboratorio costituiscono requisiti preferenziali;
area di ricerca: Computer Science and Systems Engineering;
unità di ricerca: MUSAM - Multi-scale Analysis of Materials;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: € 24.600,00 lordi annui;
durata: un anno rinnovabile;
Requisiti obbligatori:
titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in Meccanica strutturale, meccanica sperimentale, materiali compositi, o in aree affini;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Ulteriori requisiti:
buona conoscenza dei metodi per l’analisi tensionale dei laminati compositi;
ottima attitudine a condurre attività sperimentale in laboratorio riguardante la progettazione degli esperimenti, la realizzazione di
prototipi e la conduzione di test per la caratterizzazione meccanica dei
materiali;
precedente esperienza sulla caratterizzazione meccanica dei
materiali, possibilmente dimostrata da pubblicazioni scientifiche, sarà
considerata come titolo preferenziale;
attitudine a lavorare in un team multidisciplinare composto da
ricercatori in meccanica, scienza dei materiali ed esperti di business.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta (30) giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 12,00 ora italiana.

17E02074
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Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, presso il
Servizio comunicazione e relazioni esterne.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 68 del 27 marzo 2017
recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
a tempo indeterminato e pieno, presso il Servizio comunicazione e relazioni esterne.
Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello (L) conseguita
ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 o ai sensi del decreto ministeriale 509/99 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 270/2004 o diploma di laurea (DL) dell’ordinamento previgente, riconducibile ad una delle seguenti aree (CUN)
determinate da ultimo con decreto ministeriale 855/2015:
scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
(area 10);
scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11);
scienze giuridiche (area 12);
scienze economiche e statistiche (area 13);
scienze politiche e sociali (area 14).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 27 aprile 2017.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il facsimile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
17E02311

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) della legge 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 92
- 2017 del 14 marzo 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lettera a) della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
per l’assunzione ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:
un posto - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
un posto - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui
è richiesta la conoscenza e il numero massimo di pubblicazioni sono
specificati, per ciascun settore, negli allegati A e B del bando.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alle procedure selettive i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001 in possesso del dottorato di ricerca o titolo
equivalente, conseguito in Italia o all’estero.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione all procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale dell Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità
sul sito di Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul
sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
17E01978

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A5
- Discipline demoetnoantropologiche, M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di II fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 11/A5 - Discipline demoetnoantropologiche, M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, Settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217; e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
17E02003

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
posto di ricercatore universitario con contratto a tempo
determinato, bandita ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di
un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, presso
la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella seguente:
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
BANDO

N.
settore concorsuale/
ordine settore scientifico-disciplinare

1

Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.
Scuola

Settore concorsuale
12/E2 - Diritto comparato
Giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare
IUS/02 - Diritto privato comparato

N.
posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’ Università degli studi di Camerino – Campus universitario - Via D’Accorso - 62032 Camerino (Macerata), scade il sessantesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito web dell’Università di Camerino all’indirizzo: http://www.unicam.it/bandi oppure
potranno rivolgersi all’Area personale e organizzazione, Via Gentile III
Da Varano, 62032 Camerino (Macerata), ai seguenti recapiti:
tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402069, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì,

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 490/2017, ha indetto una procedura valutativa per la chiamata in
ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010 per il dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva
«G. Barresi»
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 490/2017 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti,
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E02005

e-mail: anna.silano@unicam.it, laura.lesti@unicam.it, annamaria.antonini@unicam.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Anna

Silano

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15454 del 9 marzo 2017, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

17E01940

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare
e subnucleare

Fisica «G.
Occhialini»

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua tedesca
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo pari a 540 ore di
attività.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua tedesca con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo pari a
540 ore di attività.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e i titoli
ritenuti utili, dovranno essere presentati, a pena di esclusione, tramite
l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/
pao dal 5 aprile 2017 ed entro le ore 12,00 del giorno 4 maggio 2017.
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, è
reperibile sul sito web di ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html

17E02162

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E02034
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15453 del 9 marzo 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

02/B2 - Fisica teorica della materia

FIS/03 – Fisica della materia

Scienza dei materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E02035

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di sette ricercatori a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15455 del 9 marzo 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:

Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Economia, metodi quantitativi e
strategie di impresa

1

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

Psicologia

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Psicologia

1

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

1

11/D1 - Pedagogia e Storia della pedagogia

M-PED/02 - Storia della pedagogia

Scienze umane per la formazione
«Riccardo Massa»

1

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

Scienze umane per la formazione
«Riccardo Massa»

SECS-S/04 - Demografia

Sociologia e ricerca sociale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Sociologia e ricerca sociale

1
1

13/D3 - Demografia e statistica sociale
13/B1 - Economia aziendale

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E02036
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15456 del 9 marzo 2017, una selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

06/A2 - Patologia generale e Patologia
clinica

MED/02 - Storia della medicina

Medicina e chirurgia
(Medicine and surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E02037

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di dieci professori universitari di ruolo di seconda fascia riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo (codice di riferimento 1_PA_2017_18C4).
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di dieci professori universitari di
ruolo di seconda fascia riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari di questo Ateneo (codice di riferimento 1_PA_2017_18C4) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

N. scheda di riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca
operativa

1

1

1_PA_2017_18C4_1

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/G1 -Automatica

ING-INF/04
- Automatica

1

2

1_PA_2017_18C4_2

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

3

1_PA_2017_18C4_3

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F2 - Malattie apparato
visivo

MED/30 - Malattie
apparato visivo

1

4

1_PA_2017_18C4_4

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia
generale

1

5

1_PA_2017_18C4_5

Scienze economiche e
statistiche

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

6

1_PA_2017_18C4_6

Scienze economiche e
statistiche

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e
finanziarie

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

1

7

1_PA_2017_18C4_7

Scienze politiche

14/B1 - Storia delle dottrine
e delle istituzioni politiche

SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche

1

8

1_PA_2017_18C4_8

Studi Umanistici

10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media
audiovisivi

L-ART/05 - Discipline
dello spettacolo

1

9

1_PA_2017_18C4_9

Studi umanistici

10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese

L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - Lingua
francese

1

10

1_PA_2017_18C4_10
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Coloro che intendono partecipare alle procedure sopraindicate
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo 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 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/
chiamata-dei-professori
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. 081-25.37728-851729 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
17E02072

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C/1 - area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, presso il Centro grandi strumenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» , e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario«, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2017 approvata con legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016)», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale del Comparto Università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del Personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;
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Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto università e nel rispetto dell’art. 7 del regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto
di categoria C/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
- presso il Centro grandi strumenti dell’Università degli Studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando sono pervenute a questo Ateneo due istanze di mobilità
interna non ritenute idonee;
Accertato inoltre che, con riferimento al posto messo a concorso
dal presente bando, non sono pervenute richieste di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
Vista la nota prot. n. 72437 del 9 settembre 2016, indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici e
fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per esami, a un posto di ctg. C/1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - presso il Centro grandi strumenti dell’Università
degli Studi di Pavia;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Accertato che non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni
a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - a tempo indeterminato e con orario di
lavoro a tempo pieno presso il Centro grandi strumenti dell’Università
degli studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà occuparsi di attività di progettazione, realizzazione, montaggio e collaudo di componenti meccanici per apparati
sperimentali.
In particolare sarà dedicato:
alla progettazione, realizzazione e collaudo di parti meccaniche;
all’utilizzo CAD per la progettazione dei prototipi meccanici.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. Titolo di studio:
a) diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in
meccanica o in costruzioni aeronautiche o in industrie metalmeccaniche;
oppure
b) diploma di qualificazione professionale di durata quinquennale con specializzazione in meccanica o in costruzioni aeronautiche o in industrie metalmeccaniche;
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oppure
c) diploma di maturità (scuola superiore di secondo grado)
congiunto a specializzazione nel campo della progettazione e/o realizzazione, montaggio e collaudo di componenti meccanici. Tale specializzazione si intende acquisita mediante lo svolgimento di specifica attività
certificata svolta per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio richiesto.
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
e) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. Età non inferiore agli anni 18;
5. Idoneità fisica all’impiego;
6. Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9. Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova
n. 65, 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi
ed Esami.
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente all’Ufficio protocollo di Ateneo, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Si segnala che l’Università degli studi
di Pavia (e conseguentemente anche l’Ufficio protocollo) sospenderà la
propria attività lavorativa il giorno 24 aprile 2017;
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a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una casella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale, in
corso di validità ovvero in mancanza di firma digitale, il candidato,
dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in formato pdf non modificabile unitamente ad una copia (fronte e retro), non
autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.
Farà fede la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento
temporale ivi contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 febbraio 2013, art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, art. 20.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del bando; nel caso di
maturità diversa da quanto specificato ai punti a) e b) dichiarare in
modo dettagliato la specializzazione richiesta;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 8 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
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Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli Studi di Pavia - UBI Banca - sede di Pavia - corso Strada Nuova
n. 61/C, 27100 Pavia - IBAN: IT 38 H 03111 11300 000000046566 SWIFT: BLOPIT22776 - riportando la causale «Rimborso spese partecipazione selezione a tempo indeterminato C1 - CGS2017».
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali. La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10 o equivalente.

— 12 —

4-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale
secondo il seguente programma:
1ª prova scritta (50 domande a risposta multipla, 5 delle quali
in inglese): nozioni di meccanica generale; disegno tecnico; nozioni
di progettazione meccanica; strumentazione e attrezzatura di officina
meccanica; tecnologie e lavorazioni meccaniche; elementi di programmazione per macchine utensili a CNC; concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle officine
meccaniche e all’utilizzo di macchine ed attrezzature (decreto legislativo 81/08 e s.m.i.);
2ª prova scritta (domande a risposta sintetica): descrizione di
una lavorazione e della sua sequenza esecutiva;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre all’accertamento della conoscenza e della lingua inglese e il grado di conoscenza e capacità di utilizzazione di strumentazione o attrezzature tecniche e/o informatiche utilizzate per lo svolgimento dell’attività prevista
di cui all’art. 1 del bando.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
della prima e della seconda prova scritta, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-perpersonale-tecnico--amministrativo.html
I candidati al concorso sono tenuti a consultare periodicamente
la suddetta pagina in quanto, su tale pagina verranno pubblicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti, tutte le eventuali comunicazioni che
si rendessero necessarie effettuare per l’avvio della procedura selettiva
e durante il suo svolgimento.
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 7.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-tecnico--amministrativo.html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in sede di
esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

4a Serie speciale - n. 26

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i
titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).
Art. 9.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’Albo ufficiale online dell’Università degli Studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del bando; nel caso di
maturità diversa da quanto specificato ai punti a) e b) dichiarare in
modo dettagliato la specializzazione richiesta;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica C1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la metà del periodo suddetto,
nel restante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia, corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente dell’Area risorse umane e finanziarie.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dottoressa Ileana Pomici
(Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382/984970 - mail:
concorsipta@unipv.it

Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia ed, in quanto applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico del 10 gennaio
1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli Studi di Pavia alla
pagina http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle
selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.
html
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Pavia, 14 marzo 2017
Il direttore generale: VARASIO
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17E02006

Parziale rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto, a tempo indeterminato di categoria
C/1 - area amministrativa, per le esigenze del servizio relazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.
L’art. 6, ultimo paragrafo «prova orale», è cosi sostituito: «verterà
sugli argomenti delle prove scritte e prevederà, inoltre l’accertamento
dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza
della seconda lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo e arabo».

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione n. 468/2017 prot. n. 15513 del 24 febbraio
2017 con cui è stato emesso il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto, a tempo indeterminato di categoria C/1 - area
amministrativa - per le esigenze del servizio relazioni internazionali
dell’Università degli studi di Pavia, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami - n. 21
del 17 marzo 2017);
Considerato che, per mero errore materiale, all’art. 4, «Domanda e
termine di presentazione», lettera o) del predetto bando non sono state
indicate, fra le lingue da scegliere per l’espletamento della prova orale,
le lingue cinese, russo ed arabo e, all’art. 6, «Prove d’esame», è stato
indicato «lingua straniera comunitaria» in luogo di «lingua straniera»;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica;

Art. 3.
Restano ferme tutte le altre disposizioni.
Pavia, 27 marzo 2017
Il direttore generale: VARASIO
17E02310

UNIVERSITÀ DI PISA

Dispone:

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.

Art. 1.
L’art. 4, lettera o) del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto, a tempo indeterminato di categoria C/1 - area amministrativa, per le esigenze del servizio relazioni internazionali dell’Università degli studi di Pavia, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è cosi sostituito: «la
seconda lingua straniera scelta (tra francese, spagnolo, tedesco, cinese,
russo e arabo) per l’espletamento della prova orale».

È indetta, con disposizione direttoriale n. 12447 del 14 marzo
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università
di Pisa, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa (Sezione protocollo) Lungarno Pacinotti nn. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/ bandi/concpub/categoriac/index.htm).
17E02102
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 10 marzo 2017
Il direttore del Dipartimento: PALUMBO

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

17E01938

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il cofinanziamento dall’Ateneo per il 70% con delibera
n. 204/14 del 15 luglio 2014;
Visto il cofinanziamento dall’Ateneo per € 21.898,25 con delibera
del 7 giugno 2016;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento per € 10.000,00;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Scienze di base e
applicate per l’ingegneria del 24 giugno 2016;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 387 del
15 novembre 2016;
Visto il bando n. 23/2016 (prot. n. 1044 class. VII/1 del 7 dicembre 2016) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Analisi matematica e sue applicazioni» per il settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2016;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 2 marzo 2017
nella quale sono state approvate le tre terne per la formazione della
commissione giudicatrice;
Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - area
risorse umane in data 10 marzo 2017 nella quale si comunica l’esito del
sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 7 marzo 2017;

Procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di II fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di II fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e medicina traslazionale - facoltà di Medicina e psicologia - settore concorsuale 06/F4
- settore scientifico-disciplinare MED/33 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 20 e non superiore a 30 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di II fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di II fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E01976

Procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di I fascia

Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Daniela Giachetti - Sapienza Università di Roma;
prof. Engel Klaus Jochen Otto - Università de L’Aquila;
prof. Chierchia Luigi - Università di Roma Tre;
membri supplenti:
prof. Pistoia Angela - Sapienza Università di Roma;
prof. Komornik Vilmos Istvan - Université de Strasbourg;
prof. Squassina Marco - Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Brescia.

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di I fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Scienze giuridiche - facoltà di Giurisprudenza settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - un
posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 30 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
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relativa ai bandi di professore di I fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di I fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E01977

Procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di II fascia

4a Serie speciale - n. 26

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge 240/2010, ad un posto di professore universitario di
ruolo fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Diritto pubblico.
È indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
una procedura riservata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240 del 2010, a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti ai
corsi universitari nell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di prima
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, per
il settore concorsuale 12/C2 - settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico - bandita con decreto rettorale n. 499
del 9 marzo 2017.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01936

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di II fascia
presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Informatica - facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di II fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente
- Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Procedura a un posto di professore universitario di ruolo
fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
una procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Management e diritto per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - bandita con
decreto rettorale n. 500 del 9 marzo 2017.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E01937

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ DI ROMA
«UNITELMA SAPIENZA»

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di II fascia.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.

Si comunica che con decreto rettorale n. 7 del 13 marzo 2017,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il seguente settore
concorsuale: 13/A2.

17E02007
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Il relativo bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it). Dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando, che avverrà il 14 marzo 2017 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.
17E02004

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore di prima fascia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale
n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale n. 1372 del 3 marzo
2017 una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore ordinario, presso il Dipartimento di Fisica, per il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
settore concorsuale 02/B1 - profilo (settore scientifico-disciplinare) FIS/01 - Fisica sperimentale - Dipartimento di Fisica - un posto.
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II n. 132 84084 Fisciano (Salerno).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089
966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
17E01939

4a Serie speciale - n. 26

Procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore di prima fascia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale
n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale n. 1661 del 13 marzo
2017 una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore ordinario, presso il Dipartimento di Informatica, per
il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
settore concorsuale: 01/B1;
profilo settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
Dipartimento: Informatica;
n. posti: uno.
Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089
966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
17E02033
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze del sistema bibliotecario, bandito con D.D.G.
n. 2650 del 7 novembre 2016.
Si informano gli interessati che con D.D.G. n. 898, prot. 7892,
del 21 marzo 2017, è stata nominata la commissione giudicatrice della
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del sistema bibliotecario dell’Università degli studi di Sassari, bandito con D.D.G. n. 2650
del 7 novembre 2016, in cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 22 novembre 2016.
Il decreto di nomina commissione giudicatrice è visibile sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/bandi/bando-n-1-posto-di-cat-ep-posizione-economica-ep1-area-biblioteche-con-contratto-di-lavoro-subordinato-tempo-indeterminato-le-esigenze-del-sistema
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorrono i termini per eventuali impugnative avverso il decreto di
nomina.
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879,
fax 079/229970 e-mail amanzoni@uniss.it
17E02125

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa, profilo amministrativo-contabile, per le esigenze
di Ateneo, interamente riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 68/1999.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari,
con D.D.G. n. 897, prot. n. 7882, del 21 marzo 2017, ha indetto un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, area amministrativa, profilo amministrativocontabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 legge 68/1999, per
le esigenze dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, p.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle stesse è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

4a Serie speciale - n. 26

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari seguendo il seguente percorso:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879,
fax 079/229970, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: amanzoni@uniss.it
17E02126

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua inglese con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
il Centro linguistico di Ateneo. (Determinazione 109/2016).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua inglese con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso il
Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Trento.
17E01932

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno per la Facility di bioinformatica presso il Centro di
Biologia integrata (Cibio). (Determinazione 78/2016).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno per la Facility di Bioinformatica presso il Centro di biologia integrata (Cibio)
dell’Università degli studi di Trento.
17E01933

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale tecnico
amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno per la Facility di Imaging presso il Centro di
Biologia integrata (Cibio). (Determinazione 122/2016).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno per la Facility
di Imaging presso il Centro di biologia integrata (Cibio) dell’Università
degli studi di Trento.
17E01934
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Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale tecnicoamministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno per l’attività di supporto alla ricerca presso
lo stabulario del Centro mente e cervello (CiMeC). (Determinazione 336/2016).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno per l’attività
di supporto alla ricerca presso lo stabulario del Centro mente e cervello
(CiMeC) dell’Università degli studi di Trento.

17E02124

17E01935

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Centro interdipartimentale mente cervello (CIMEC) l’Università Trento e presso
l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana.
L’avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Centro interdipartimentale mente cervello
(CIMEC) l’Università degli studi di Trento e presso l’U.O. Medicina
fisica e riabilitazione dell’Ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine
Valsugana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017, si intende
rettificato nel seguente testo:
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno presso il Centro interdipartimentale mente cervello (CIMEC)
l’Università degli studi di Trento e presso l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione dell’Ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 14 marzo 2017 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area
Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e
Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine dí trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura selettiva di chiamata per reclutamento di un
posto di professore universitario di II fascia presso il
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 137 del 16 marzo 2017, un posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - Via Palladio 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo
giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale
ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia
del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe PDF. In caso
di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata
sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
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L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud

spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;

17E02031

La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale
ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia
del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe PDF. In caso
di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata
sarà quella propria del candidato.

Selezione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 138 del 16 marzo 2017, un posto di un
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da coprire mediante indizione
di selezione pubblica:
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - Via Palladio 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo
giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);

invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20
MB. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la
domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi
con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione
della domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud
17E02032

ENTI LOCALI
COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

COMUNE DI BITRITTO

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione part time (12
ore settimanali) a tempo indeterminato di un istruttore
amministrativo da destinare all’area economico amministrativa - categoria C, posizione economica C1.

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo
di agente di polizia municipale - categoria C.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto orario ridotto (part time - 12 ore settimanali) a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo da destinare all’area economico
amministrativa - (categoria C - posizione economica C1).

Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale di
agente di Polizia municipale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bassano Bresciano (BS) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bassano Bresciano.

Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’Albo pretorio on line.

17E02151
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Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo
di istruttore tecnico - categoria C.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale
di istruttore tecnico, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
17E01944

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo
di istruttore direttivo finanziario contabile - categoria D.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di categoria D - profilo professionale di istruttore
direttivo finanziario contabile, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo contabile categoria D1, posizione economica
D1, a tempo parziale 92% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo contabile cat. D1, pos. ec. D1, a tempo parziale
(92%) ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso
di una delle lauree indicate nell’art. 1 sezione «Requisiti soggettivi
minimi specifici» del bando di concorso, pubblicato sul sito internet
del Comune di Brentino Belluno (Verona) al seguente indirizzo: www.
comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi».
Data delle prove: a seguito dell’eventuale test di preselezione, alle
prove di esame saranno ammessi i primi quindici candidati che avranno
ottenuto il punteggio più elevato nel test di preselezione, più gli eventuali pari merito al quindicesimo posto.
L’elenco degli ammessi alle prove di esame e le date di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.comune.brentino.vr.it
nella sezione «Bandi e concorsi».
La data ed il luogo della eventuale preselezione sarà pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Brentino Belluno al seguente indirizzo:
www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi».
Scadenza presentazione domande preselezione: entro le ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di
concorso del Comune di Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.
comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» – contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni ufficio personale tel. 045/7270710-045/6284062
fax 0454/6284087
e-mail: ragioneria@comune.brentino.vr.it

Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.

Responsabile del procedimento: rag. Nicola Marai
17E01981

17E01945

COMUNE DI CARSOLI

COMUNE DI BOVEZZO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico amministrativo/geometra - tempo pieno e indeterminato - categoria C, del contratto collettivo nazionale di
lavoro, comparto autonomie locali, presso il settore servizi
gestione del territorio e sue risorse.
È indetta la selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore tecnico amministrativo/geometra - tempo pieno e indeterminato - categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
autonomie locali, presso il settore servizi gestione del territorio e sue
risorse.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Bovezzo: www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E02150

4a Serie speciale - n. 26

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservata al personale di ruolo, appartenente alla stessa categoria e profilo professionale del posto
messo a concorso, proveniente da enti soggetti al rispetto
del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio),
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al
Servizio tecnico e tecnico-manutentivo.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 riservata al personale di ruolo, appartenente alla stessa categoria e profilo professionale del posto messo a concorso, proveniente da
enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno (oggi «pareggio di
bilancio»), per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di un Istruttore Tecnico, categoria «C», da assegnare al Servizio tecnico
e tecnico-manutentivo del Comune di Carsoli (Aquila).
Termine per la presentazione della domanda: 15° giorno successivo alla scadenza della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.carsoli.aq.it e sull’albo pretorio on
line del Comune di Carsoli.
17E02109
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COMUNE DI CASARZA LIGURE
Concorso pubblico per la copertura, con contratto a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni ed enti locali - presso area
demografica servizi anagrafe, stato civile, elettorale, protocollo, attività produttive e commerciali, Suap.
È indetto concorso pubblico per la copertura, con contratto a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore amministrativo - cat.
giuridica B3 CCNL regioni ed enti locali.
Per l’ammissione è richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
patente di categoria B.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
24 aprile 2017.
Il bando può essere consultato sul sito: www.comune.casarzaligure.ge.it
Per
informazioni
telefonare
all’ufficio
personale
al
n. 0185/469842/40 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
e-mail: segreteria@comune.casarza-ligure.ge.it
17E02008

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio
- articolo 30, comma 1, del decreto legislativo. n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1 - tempo pieno e indeterminato - settore affari generali e personale.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica
C1 - a tempo pieno ed indeterminato - settore affari generali e personale.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2017,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
17E02097

Concorso pubblico di mobilità esterna, per titoli e colloquio,
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo. n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1 - tempo pieno e indeterminato - settore entrate e tributi.

4a Serie speciale - n. 26

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - categoria giuridica B1, tempo
pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - categoria giuridica B1 - a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2017,
secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.
comune.castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
17E02099

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo da assegnare all’unità eventi - servizio
progettazione culturale - categoria D1 a tempo pieno della
durata di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo da assegnare all’unità eventi - servizio progettazione
culturale - categoria D1 a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
17E02105

COMUNE DI COMO
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di una
unità nel profilo di collaboratore area amministrativa o
economico-finanziaria o culturale - categoria giuridica B3
- tempo pieno.

È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica
C1 - a tempo pieno ed indeterminato - settore entrate e tributi.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2017,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore - categoria giuridica B3 - con rapporto
di lavoro a tempo pieno.
Requisiti richiesti:
sono ammessi alla procedura i candidati inquadrati nella figura
professionale di collaboratore (o figura professionale con denominazione equivalente) - categoria giuridica B3 - in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed
autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso, nonché il termine per la presentazione delle domande, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Como (www.comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla home
page: «Albo Pretorio» - Bandi di concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni - e «Concorsi».

17E02098

17E01947
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Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di una
unità nel profilo di istruttore - area tecnica - categoria C1,
perito elettrotecnico a tempo pieno.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di istruttore, area tecnica, categoria C1 - perito
elettrotecnico - a tempo pieno, da adibire alle attività tecniche e tecnico
manutentive in materia di illuminazione pubblica e impiantistica elettrica applicata ad opere pubbliche stradali e fognarie.
Requisiti richiesti:
sono ammessi alla procedura i candidati inquadrati nella figura
professionale di istruttore, area tecnica (o figura professionale con denominazione equivalente) - categoria C1 giuridica, in servizio a tempo
indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in regime di limitazione
delle assunzioni in possesso di uno dei seguenti titoli:
diploma con indirizzo o specializzazione in elettrotecnica;
diploma di scuola secondaria di secondo grado e laurea attinente il posto da ricoprire;
diploma di geometra o equipollente unitamente a non meno
di 5 anni di esperienza negli ultimi dieci specificamente maturati nelle
attività relative al posto da ricoprire.
Il testo integrale dell’avviso, nonché il termine per la presentazione delle domande, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Como (www.comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla home
page: «Albo Pretorio» - «Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni» - e «Concorsi».

4a Serie speciale - n. 26

Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it dove saranno pubblicate tutte
le comunicazioni inerenti al bando. Ulteriori informazioni potranno
essere richieste alla sezione risorse umane del Comune di Gallipoli
tel. 0833/275532.
17E01998

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
vacante di istruttore direttivo tecnico di categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, posizione economica di
accesso iniziale D/1, riservato esclusivamente a soggetti
disabili, ex lege 68/1999, articolo 1, da destinare al servizio tecnico.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto vacante di istruttore direttivo tecnico di categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, posizione economica di accesso iniziale D/1,
riservato esclusivamente a soggetti disabili, ex lege 68/1999, art. 1, da
destinare al servizio tecnico.
Copia del bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Guardia Sanframondi (BN) e sul sito istituzionale del comune: www.
comuneguardiasanframondi.gov.it nonché in estratto su un quotidiano a
tiratura regionale.
17E02096

17E01948

COMUNE DI IMOLA
COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza - categoria C - posizione
economica C1, per assunzioni a tempo determinato.
Con determinazione del responsabile IV settore n. 41 del 14 marzo
2017 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di concorso pubblico,
per esami, per la formazione di una graduatoria di istruttori di vigilanza,
categoria C, posizione economica C1, per assunzioni a tempo determinato.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del 13 aprile 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
Internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
17E01997

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di sette educatori nido d’infanzia categoria
C1 con riserva per una assunzione per i lavoratori di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e una assunzione ai
sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sette educatori nido d’infanzia, cat. C1 con
riserva per una assunzione per lavoratori di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999 e una assunzione ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sui siti internet www.nuovocircondarioimolese.it e www.
comune.imola.bo.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi
di concorso».
17E02009

COMUNE DI GALLIPOLI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, di un dirigente-comandante
della Polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente-comandante della Polizia municipale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto docenti scuola dell’infanzia categoria C1 con riserva per due assunzioni per i lavoratori di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e una assunzione ai
sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto docenti scuola dell’infanzia, cat. C1 con riserva per
due assunzioni per i lavoratori di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e
una assunzione ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sui siti internet www.nuovocircondarioimolese.it e www.
comune.imola.bo.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi
di concorso».
17E02010

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente sociale categoria D1 a tempo indeterminato 25 ore
settimanali
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto assistente sociale categoria D1 a tempo indeterminato 25
ore settimanali.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Termine di presentazione delle domande: 10 aprile 2017 ore 13,00.
Il testo integrale del bando può essere scaricato sul sito: http://
www.lonatepozzolo.gov.it
17E02160

COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato
di personale con qualifica di istruttore direttivo tecnico
categoria D, posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per colloquio, per assunzioni di
personale a tempo pieno e determinato con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Titolo di studio: il titolo richiesto sarà specificato nel bando di
concorso.
Scadenza domande: almeno trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi a
Comune di Moglia - ufficio personale - tel. 0376511432 - fax 0376557230.
17E01982

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
COMUNE DI MEDESANO

Avviso di mobilità per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico-geometra categoria C.
Il responsabile del Settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che è indetto un bando di mobilità diretto a verificare la
disponibilità di personale interessato a trasferirsi in mobilità volontaria
presso il Comune di Medesano a copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di geometra (istruttore tecnico - categoria professionale
C). Il trasferimento è riservato esclusivamente a dipendenti a tempo
indeterminato di amministrazioni sottoposte al regime di limitazione
assunzionale ed all’obbligo del rispetto del patto di stabilità/pareggio
di bilancio.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile
dal sito www.comune.medesano.pr.it
17E01994

Avviso di mobilità per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1.
Il responsabile del Settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che il Comune di Medesano intende ricoprire un posto
vacante, a tempo pieno ed indeterminato, tramite mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di dipendente
in servizio presso altra amministrazione pubblica con profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo» o profilo equivalente
(categoria giuridica D1) in possesso della professionalità richiesta nel
presente avviso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale è scaricabile
dal sito www.comune.medesano.pr.it
17E01995
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo pieno,
di due dipendenti, di cui il 50% riservata al personale in
servizio presso il Comune di Montelupo Fiorentino, da
inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di esperto/istruttore
amministrativo.
È indetto concorso mediante selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato tempo
pieno, di due dipendenti, di cui il 50% riservata al personale in servizio presso il Comune di Montelupo Fiorentino, da inquadrare nella
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di
esperto/istruttore amministrativo da assegnare al servizio di comunicazione e servizi di supporto, con riserva in via esclusiva alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande di partecipazione (devono cioè
essere in possesso del Comune di Montelupo Fiorentino) entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio per la gestione associata
del servizio personale, viale Cento Fiori n. 34 - Montelupo Fiorentino
(FI) - tel. 0571/9174.
Il bando e allegati possono essere scaricati dal sito www.comune.
montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Concorsi
attivi».
17E02161

COMUNE DI OLLASTRA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di operaio profilo professionale cat. B.1.
Si comunica che il Comune di Ollastra ha indetto una mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di operaio - necroforo, categoria giuridica B, posizione economica B, a tempo indeterminato e pieno.
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Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ollastra
www.comune.ollastra.or.it nell’albo pretorio online e nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sezione Bandi di Concorso.

4a Serie speciale - n. 26

Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione,
è disponibile presso il Comune di Praiano, via Umberto I - 84010 - Praiano (SA) tel. 089/8131920 e sul sito internet del comune www.comune.
praiano.sa.it sulla Home Page e su Amministrazione trasparente alla
sezione «Concorsi».
17E02107

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

17E02159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore
direttivo tecnico categoria D1.

COMUNE DI PISA
Rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di un funzionario pedagogista, categoria giuridica D3 - comparto
regioni-autonomie locali.
Rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato pieno di un funzionario pedagogista, categoria giuridica D3 - comparto regioni-autonomie locali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 3 marzo 2017
Titolo di studio richiesti:
laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi
pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: questa disposizione non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni
di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 33/R del 20 giugno 2014;
diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali purché conseguiti entro il 31 agosto 2014;
entro la scadenza del presente bando, aver sostenuto esami in
materie psicologiche e pedagogiche con l’acquisizione di almeno nove
crediti formativi universitari;
entro la scadenza del presente bando, aver conseguito un master
di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia;
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.pisa.it) seguendo il percorso: il
comune/personale/concorsi/concorsi a tempo indeterminato.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 571-563 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
17E01980

COMUNE DI PRAIANO
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale - categoria C a tempo
pieno e indeterminato ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
È indetto avviso di selezione per titoli e colloquio per la copertura di un posto di categoria «C» con profilo professionale di agente di
polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed
integrazioni.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
«Concorsi e esami».

Il segretario comunale informa che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico cat. D1.
Requisiti specifici:
È richiesto, quale requisito indispensabile, pena esclusione, il
possesso di:
laurea in: Ingegneria edile-architettura;
oppure
laurea in: Ingegneria civile;
oppure
laurea in: Ingegneria edile;
oppure
laurea in: Architettura,
conseguite con l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009); sono
ammessi titoli di studio equipollenti per legge.
Le domande vanno presentate entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Per le modalità di presentazione della domanda, per tutte le altre condizioni richieste e per le modalità di svolgimento del concorso è possibile consultare
il sito www.comune.pratolapeligna.aq.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
17E01941

COMUNE DI QUILIANO
Comunicato di rettifica e riapertura termini della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per farmacista direttore per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato presso la farmacia
comunale - categoria D3 contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni-autonomie locali.
Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini dell’avviso di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per farmacista direttore per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato presso la farmacia comunale - categoria D3 contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni-autonomie locali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del
7 marzo 2017, in quanto deve essere inserita la riserva in favore dei
soggetti di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678 comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle FF.AA.).
La presentazione delle domande scadrà alle ore 12,30 del
22 aprile 2017.
Bando ed allegati sono disponibili presso l’ufficio personale del
Comune di Quiliano e sul sito internet: www.comune.quiliano.sv.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per chiarimenti: Ufficio personale tel. 019/2000540 e-mail ufficio.
ragioneria@comune.quiliano.sv.it
17E02039
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COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativi con assegnazione ai
servizi demografici – cat. giuridica C1 a tempo indeterminato – part-time 20 ore settimanali – riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore servizi amministrativi - categoria C - tempo parziale 20 ore
settimanali - a tempo indeterminato - con assegnazione ai servizi demografici, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove:
prova scritta 25 maggio 2017 ore 9,00;
prova pratica 25 maggio 2017 ore 12,00;
prova orale 30 maggio 2017 ore 9,00.
Tutte le prove si terranno presso un edificio del Comune di Quinto
Vicentino. Bando integrale e modello di domanda sono pubblicati sul
sito - www.comune.quintovicentino.vi.it - amministrazione trasparente bandi di concorso. Per informazioni: Ufficio ragioneria e personale tel. 0444 584215/223, email finanziario@comune.quintovicentino.vi.it
17E02148

COMUNE DI SAN BELLINO
Avviso di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C del contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si rende noto che il Comune di San Bellino ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale
istruttore amministrativo - area demografica-sociale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è entro
15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito internet istituzionale: www.comune.sanbellino.ro.it alla sezione bandi e concorsi, oltre ad essere disponibili presso
l’Ufficio personale del Comune di San Bellino (RO) - tel. 0425/703009.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale;
Data svolgimento delle prove:
prova preselettiva: 15 maggio 2017 alle ore 9,00;
prima prova scritta: 17 maggio 2017 alle ore 9,00;
seconda prova scritta: 18 maggio 2017 alle ore 9,00;
a seguire
prova orale: 25 maggio 2017 ore 9,00.
Il bando integrale e il fac simile di domanda, unitamente alle date
di svolgimento delle prove, sono disponibili sul sito www.sannicolo.
bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune di San
Nicolò di Comelico al n. 0435/62314 - e-mail anagrafe.sannicolo@cmcs.it
17E02012

COMUNE DI SANT’AGATA
DI PUGLIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile
economico finanziario, categoria giuridica ed economica
D3 da assegnare al settore economico finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile economico finanziario, categoria giuridica ed economica D3 da assegnare al
settore economico finanziario.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono
disponibili presso:
l’Ufficio affari generali del Comune di Sant’Agata di Puglia
(Foggia) Piazza XX Settembre – 71028;
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente http://www.comune.
santagatadipuglia.fg.it nell’home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio online del Comune di Sant’Agata di Puglia.
Per ulteriori informazioni presso l’Ufficio affari generali del
Comune di Sant’Agata di Puglia - Tel. 0881984007.
17E01979

COMUNE DI SEGRATE
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria per la copertura di posizioni a
tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale ufficiale direttivo di polizia locale categoria D1 - istruttore
direttivo.

17E02106

COMUNE DI SAN NICOLÒ
DI COMELICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato categoria C, posizione economica C1 - da destinare all’unità
operativa affari generali.
È indetto presso il Comune di San Nicolò di Comelico un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo, a
tempo pieno e indeterminato categoria C, posizione economica C1 - da
destinare all’unità operativa affari generali.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale;

È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posizioni a tempo pieno ed indeterminato
- profilo professionale ufficiale direttivo di polizia locale (cat. D1 istruttore direttivo).
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 21 aprile
2017.
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Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune - tel 02.26902219-225 - mail gb.stella@comune.segrate.mi.it
Sede: Municipio - Via 1° maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
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COMUNE DI TURI

17E01983

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1
- a tempo pieno ed interminato.

Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria per la copertura di posizioni
a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale
agente di polizia locale - categoria C.

Il Comune di Turi (Ba) informa, che in esecuzione della determinazione n. 254 del 20 marzo 2017 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso
una pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, del seguente
posto vacante:

È indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, mediante
valutazione del curriculum e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posizioni a tempo piendo ed indeterminato
- profilo professionale agente di polizia locale, cat. C.
Gli avvisi integrali ed i moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
Termini di scadenza per la presentazione delle domande: 21 aprile
2017.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione risorse umane del
comune, tel. 02.26902219-225; mail: gb.stella@comune.segrate.mi.it Sede: Municipio, via 1° Maggio snc - 20090 Segrate (Milano).

n. 1 profilo professionale istruttore direttivo amministrativo categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato.

17E01984

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo
informatico, categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Sestu, di un posto
vacante nel profilo professionale di istruttore direttivo informatico,
categoria giuridica D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo laddove ricada
nei giorni sabato, domenica o in altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/concorsi
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio
personale al numero 070-2360241.
17E01942

COMUNE DI TRINITAPOLI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di agente di polizia locale

La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 24 aprile 2017, qualora spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 24 aprile 2017 alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 del 24 aprile 2017.
A decorrere dal 21 marzo 2017 l’avviso di mobilità, nel testo integrale, unitamente al modello di istanza, è stato affisso per la durata
di trenta giorni, con efficacia legale all’albo pretorio informatico del
Comune di Turi e reso disponibile sul sito internet www.comune.turi.
ba.it cui si rinvia per ogni notizia relativa alle modalità di selezione.
Pertanto, la presente pubblicazione non ha efficacia legale, ma è meramente ad ulteriore divulgazione del bando.
17E02156

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Turi (Ba) informa, che in esecuzione della determinazione n. 252 del 17 marzo 2017 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
destinata al personale in servizio a tempo pieno e indeterminato presso
una pubblica amministrazione, finalizzata alla copertura, del seguente
posto vacante:
n. 1 profilo professionale istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato.
La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 18 aprile 2017, qualora spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 18 aprile 2017 alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 del 18 aprile 2017.

È indetto avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul
sito ufficiale internet www.comune.trinitapoli.fg.it

A decorrere dal 17 marzo 2017 l’avviso di mobilità, nel testo integrale, unitamente al modello di istanza, è stato affisso per la durata
di trenta giorni, con efficacia legale all’albo pretorio informatico del
Comune di Turi e reso disponibile sul sito internet www.comune.turi.
ba.it cui si rinvia per ogni notizia relativa alle modalità di selezione.
Pertanto, la presente pubblicazione non ha efficacia legale, ma è meramente ad ulteriore divulgazione del bando.

17E02158

17E02157
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COMUNE DI UGENTO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre posti vacanti di specialista tecnico a tempo indeterminato e a part-time 12 ore - categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti vacanti di specialista tecnico a tempo indeterminato
e a part-time 12 ore - categoria D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
In ragione del numero di domande pervenute potrà essere prevista
una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti
sulle materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare,
con tecniche avanzate, le competenze dei candidati.
Sul sito internet istituzionale dell’ente verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione, la data, l’ora e il luogo in cui la stessa
sarà effettuata, mentre i criteri di valutazione della prova saranno resi
noti mediante apposite note esplicative il giorno della prova preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Tresca,
responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
17E02152

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto vacante di specialista tecnico ambientale a tempo
indeterminato e a part-time 12 ore - categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto vacante di specialista tecnico ambientale a tempo
indeterminato e a part-time 12 ore - categoria D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
In ragione del numero di domande pervenute potrà essere prevista
una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti
sulle materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare,
con tecniche avanzate, le competenze dei candidati.
Sul sito internet istituzionale dell’ente verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione, la data, l’ora e il luogo in cui la stessa
sarà effettuata, mentre i criteri di valutazione della prova saranno resi
noti mediante apposite note esplicative il giorno della prova preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Tresca,
responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
17E02153

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre posti vacanti di istruttore polizia locale a tempo indeterminato e a part-time 12 ore - categoria C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti vacanti di istruttore polizia locale a tempo indeterminato e a part-time 12 ore - categoria C1.
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I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
In ragione del numero di domande pervenute potrà essere prevista
una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti
sulle materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare,
con tecniche avanzate, le competenze dei candidati.
Sul sito internet istituzionale dell’ente verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione, la data, l’ora e il luogo in cui la stessa
sarà effettuata, mentre i criteri di valutazione della prova saranno resi
noti mediante apposite note esplicative il giorno della prova preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Tresca,
responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
17E02154

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
due posti vacanti di istruttore amministrativo-contabile a
tempo indeterminato e a part-time 12 ore - cat. C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti vacanti di istruttore amministrativo-contabile a
tempo indeterminato e a part-time 12 ore - categoria C1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla
sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
In ragione del numero di domande pervenute potrà essere prevista
una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti
sulle materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare,
con tecniche avanzate, le competenze dei candidati.
Sul sito internet istituzionale dell’ente verrà comunicato se verrà o
meno effettuata la preselezione, la data, l’ora e il luogo in cui la stessa
sarà effettuata, mentre i criteri di valutazione della prova saranno resi
noti mediante apposite note esplicative il giorno della prova preselettiva.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale www.comune.ugento.le.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Tresca,
responsabile del settore AA.GG. e istituzionali.
17E02155

COMUNE DI URBINO
Rettifica e proroga dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di istruttore direttivo area informatica categoria D - D1 a tempo pieno, presso il Settore economico
finanziario.
È rettificato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo area informatica categoria D - D1 a tempo pieno, presso il Settore economico
finanziario, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 10 marzo 2017.
Contestualmente vengono prorogati i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione che scadono alle ore 12,00
del 14 aprile 2017.
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La copia integrale del bando rettificato, lo schema della domanda
ed eventuali informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
del comune nei giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30 - tel.0722/309405 sito internet: www.comune.urbino.pu.it sezione «Bandi di Concorso»
- sotto sezione «Concorsi Comune di Urbino».
17E02011

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di istruttore amministrativo a tempo
determinato - categoria giuridica C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di istruttore amministrativo a tempo determinato - categoria giuridica C.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso del diploma di scuola
media superiore (diploma di maturità).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di venerdì 14 aprile 2017.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici» dove è pubblicato anche l’avviso di selezione in versione
integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300
- 221303 - 221339).
17E01996

REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco
regionale di idonei alla nomina a direttore generale di
azienda sanitaria regionale.
Con deliberazione n. 25-4769 del 13 marzo 2017 la Giunta regionale della Regione Piemonte ha indetto un avviso pubblico di selezione
per l’aggiornamento dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi aziendali che si dovessero rendere vacanti.
Possono presentare istanza per l’ammissione alla selezione finalizzata all’aggiornamento dell’elenco regionale di idonei alla nomina
a direttore generale di Azienda sanitaria regionale, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ed in conformità al fac-simile di istanza allegato all’avviso, coloro che,
ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i., siano in possesso dei seguenti requisisti:
diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio
ordinamento);
adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Non debbono presentare istanza i soggetti già inseriti nell’elenco
regionale di idonei approvato a mezzo della DD. n. 257 del 21 aprile
2015, i cui nominativi verranno automaticamente trasposti nell’elenco
aggiornato che sarà prodotto al termine della selezione, a seguito della
preventiva verifica in ordine all’eventuale, intervenuto collocamento in
quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, primo comma, del decretolegge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014.
L’elenco regionale aggiornato sostituirà integralmente l’elenco di
cui alla DD n. 257 del 21 aprile 2015.
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L’avviso di selezione è integralmente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, Supplemento ordinario n. 1 del
16 marzo 2017, alla voce Sanità.
Le istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine per la presentazione delle istanze cada in un
giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale
successivo.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate in data
anteriore alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E02075

UNIONE RUBICONE E MARE
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico categoria D1, posizione economica D1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
ed autonomie locali, presso i servizi tecnici dei Comuni
dell’Unione Rubicone e Mare.
Si comunica che il bando relativo al concorso pubblico, per titoli
e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, posizione economica D1
del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto regioni ed autonomie locali, presso i Servizi tecnici dei Comuni dell’Unione Rubicone
e Mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 18 del 7 marzo 2017, è stato rettificato: non è più richiesta, all’art. 1, Requisiti di accesso alla selezione, l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto.
Si riaprono i termini e le domande dovranno essere presentate
entro il termine di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando rettificato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero, se tale
termine scada in giorno festivo o di chiusura, il giorno seguente non
festivo.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove ed il calendario e la
sede delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni: Servizio giuridico del personale
dell’Unione Rubicone e Mare - tel. 0547/79245-79320 - fax 0547/79272.
17E02127

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo messo comunale categoria B3 - posizione economica di accesso - riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un posto per collaboratore amministrativo cat. B3 - posizione economica di accesso - riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999. (C.C.N.L.
Regioni e autonomie locali).
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UTI FRIULI CENTRALE

Sono richiesti:

Procedura di mobilità per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di assistente sociale categoria D
per il Servizio locale dei servizi sociali.

titolo di studio: diploma di qualifica o titolo superiore;
patente B;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 e possesso dei requisiti e della documentazione necessaria
per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge stessa;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: 14 aprile 2017.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

È indetta una procedura di mobilità per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - cat. D - per il
servizio locale dei servizi sociali.
I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di partecipazione ed il calendario dei colloqui sono specificati nell’avviso integrale
reperibile sul sito internet dell’UTI Friuli Centrale all’indirizzo www.
friulicentrale.utifvg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Servizio
risorse umane dell’UTI Friuli Centrale (c/o protocollo del Comune di
Udine via Lionello 1 - Udine) entro il 6 aprile 2017. È ammesso anche
l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@
certgov.fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio precisate
nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio risorse umane
(tel. 0432/1272634/12712636/1272575).
17E01946

17E02038

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
Chirurgia toracica.
In esecuzione della deliberazione n. 138 del 20 giugno 2016 è stato
indetto, tra gli altri, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa di Chirurgia toracica ed è stato, contestualmente, approvato il relativo bando.
Il suddetto bando è stato regolarmente pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte III n. 72 del 4 luglio 2016 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2016, con scadenza del
termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione
1’8 settembre 2016.
In esecuzione della deliberazione n. 39 del 2 febbraio 2017 sono
stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di
struttura complessa di Chirurgia toracica, per il quale rimane in vigore
il predetto bando, per cui gli interessati potranno prenderne visione sul
BUR Calabria parte III n. 72 del 4 luglio 2016.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
1’8 settembre 2016, ai sensi del bando di cui alla deliberazione n. 138 del
20 giugno 2016, possono integrare la stessa nel termine di scadenza del
presente avviso di riapertura termini e dovranno rieffettuare il colloquio.
La commissione di valutazione, costituita con deliberazione n. 231
del 13 ottobre 2016 e successiva di parziale rettifica n. 256 del 3 novembre 2016, nonché nota prot. n. 501 del 21 novembre 2016, mantiene la
sua composizione, fatta salva l’eventuale insorgenza d’incompatibilità
per effetto delle ulteriori domande di partecipazione all’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di
Chirurgia toracica.
17E02128

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN
CARLO» - POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Anatomia
patologica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 3 del 16 febbraio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda: www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
17E01990

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico della disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 3 del 16 febbraio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
17E01991
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Oncologia.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di Oncologia.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
di governo clinico/rischio clinico.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 3 del 16 febbraio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda: www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
17E01992

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di Ginecologia e
ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 4 del 1° marzo 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.

17E01993

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Medicina
interna 2.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 89 del 24 febbraio 2017, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Medicina interna 2.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 10 del 9 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.

17E02016

In esecuzione della determina del direttore di area Vasta n. 140/
AV4 del 27 febbraio 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, avviso pubblico per il conferimento di:
un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di
struttura complessa di governo clinico/rischio clinico (ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico; posizione e disciplina: dirigente medico
direttore di struttura complessa di governo clinico/rischio clinico)
(determina n. 140/AV4 del 27 febbraio 2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 9 marzo 2017 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta
(telefono 0734/6252032-6252009).
17E02015

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente disciplina di Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente, disciplina Pediatria.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. 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. 9 del 1° marzo
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli 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;
sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
17E01949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente disciplina di Chirurgia toracica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente, disciplina di Chirurgia toracica.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 1° marzo
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli 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;
sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
17E01950
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Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres n. 1 - angolo
via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00, e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30;
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it Ravenna >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni> Avvisi pubblici per strutture complesse, ove
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e
del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
17E01985

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio da destinare a medici specialisti in
ematologia della durata di anni uno, per lo svolgimento
delle attività inerenti il progetto «Registro emopatie maligne», da espletare presso il Dipartimento di Ematologia,
medicina trasfusionale e biotecnologie.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 187 del 2 marzo 2016 ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di due borse di studio da destinare a medici specialisti in
Ematologia della durata di anni uno, per lo svolgimento delle attività
inerenti il progetto «Registro emopatie maligne», da espletare presso il
Dipartimento di Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie di
quest’Azienda USL di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
17E01951

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di Radiodiagnostica, dell’incarico di direzione della struttura complessa Unità operativa radiologia - ambito di
Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Radiodiagnostica dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
Unità Operativa Radiologia - ambito di Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017, n. 63.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena, Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it «Informazione Istituzionale» Selezioni, concorsi e assunzioni «Concorsi e selezioni» Avvisi
pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo.
17E01986

Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di anatomia patologica, dell’incarico di direzione della
struttura complessa Unità operativa anatomia patologica
- ambito di Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera
di Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Anatomia patologica,
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
Unità operativa Anatomia patologica - ambito di Ravenna.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017, n. 63.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane -

Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di Medicina trasfusionale, dell’incarico di direzione della
struttura complessa Unità operativa servizio immunoematologia e medicina trasfusionale Cesena-Forlì / Officina
trasfusionale.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Medicina trasfusionale
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
Unità operativa servizio immunoematologia e Medicina trasfusionale Cesena-Forlì / Officina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2017, n. 63.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it «Informazione Istituzionale» Selezioni, concorsi e assunzioni «Concorsi e selezioni» Avvisi
pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo.
17E01987
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L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non autosufficienti Casa Fenzi»: www.casafenzi.it nella sezione «Concorsi», e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Informazioni: ufficio personale tel. 0438.63545 - int. 0212, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
17E01999

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto
posti di operatore socio sanitario addetto all’assistenza
a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica B,
posizione economica 01 di cui due posti riservati ai militari volontari ex decreto legislativo 66/2010, articolo 1014.

CASA DI RIPOSO RESIDENZA
PIETRO ZANGHERI - FORLÌ
Selezione pubblica, per titoli ed esami, di candidati per la
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un
posto di istruttore - area tecnica, categoria di accesso C1,
a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
In attuazione della deliberazione n. 26 del 3 marzo 2017 di approvazione del presente avviso e in esecuzione del progetto approvato dalla
commissione provinciale per il lavoro in data 2 marzo 2017, è indetta
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per: un posto di istruttore - area tecnica cat. di accesso C1 - a tempo pieno e per la durata di ventiquattro mesi.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
specifici, oltre a quelli generali:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32
non compiuti. Il requisito del non superamento del limite massimo di
età deve essere posseduto al momento della stipulazione del contratto;
b) patente di guida cat. B;

In esecuzione della delibera del C.d.A. dell’8 marzo 2016 e del
decreto segretario direttore n. 38/RU del 13 febbraio 2017 del centro
di servizi casa di riposo «F. Fenzi», è indetto il concorso di cui sopra.
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.
17E02013

c) titolo di studio: diploma di perito tecnico ad indirizzo
informatico.
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata alla direzione della Casa di riposo residenza Pietro Zangheri - Forlì Via Andrelini
n. 5 47121 Forlì, deve pervenire entro il 10 aprile 2017 alle ore 13,00.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA

Per eventuali informazioni e per ricevere copia integrale del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale della Casa di
riposo Pietro Zangheri all’indirizzo e-mail: francescadellapietra@residenzapietrozangheri.it

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di borse di studio varie relative alla ricerca corrente e
ricerca finalizzata 2017/2018.

17E02014

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento del direttore
generale n. 115 del 15 marzo 2017 è stato indetto il seguente bando di
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di borse di
studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca finalizzata 2017/2018.

CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO
«FRANCESCO FENZI»
Procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per
la copertura di quattro posti di infermiere - categoria
giuridica C - posizione economica 1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la copertura di quattro posti di infermiere categoria C - posizione economica 1 a tempo pieno e indeterminato,
CCNL regioni ed autonomie locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi a:
U.O.C. Risorse Umane - ufficioconcorsi@istituto-besta.it Tel. 02/23942305;
Direzione scientifica
Tel. 02/23943570.
17E02079
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
(A.R.P.A.S.)
Bando per l’incarico dirigenziale a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, per
un posto di dirigente - contratto collettivo nazionale di
lavoro area III dirigenza SPTA, per il servizio sistema
informativo e informatico - struttura semplice.
Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione
della propria determinazione n. 248 del 7 marzo 2017, sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione
«Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando per l’incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo
n. 165/2001, per un posto di dirigente (CCNL area III dirigenza SPTA)
per il Servizio sistema informativo e informatico - Struttura semplice.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte
le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel bando.
17E02019

COLLEGIO IPASVI DI VICENZA

ENTE PARCO NAZIONALE CIRCEO
Bando di mobilità esterna per un posto di area C, livello
economico C1, funzionario contabilità e bilanci, servizio
amministrazione/contabilità; un posto di area C, livello
economico C1, funzionario tecnico, servizio gestione e pianificazione del territorio; un posto di area B, livello economico B1, istruttore tecnico geometra, servizio gestione
e pianificazione del territorio.
È indetto il bando di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 come sostituito dell’art. 4
del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 e dalle legge n. 114/2014, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
un posto di area C, livello economico C1, funzionario contabilità
e bilanci, servizio amministrazione/contabilità;
un posto di area C, livello economico C1, funzionario tecnico,
servizio gestione e pianificazione del territorio;
un posto di area B, livello economico B1, istruttore tecnico geometra, servizio gestione e pianificazione del territorio.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e può essere
presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’ente;
spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo: Ente parco nazionale del Circeo,
via Carlo Alberto n. 188 - 04016 Sabaudia (Latina);
inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di
posta: parconazionalecirceo@pec.it
È necessario prendere visone del bando nella sua versione integrale
collegandosi ai seguenti indirizzi internet: www.parcocirceo.it in (Ente
Parco → Albo online → Avvisi oppure anche alla sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso) e www.parks.it
17E02018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B - posizione B1, relativo alla mansione di
operatore di amministrazione addetto alla segreteria, con
assunzione a tempo parziale di venti ore e indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di area B - posizione B1, relativo alla mansione di operatore di amministrazione addetto alla segreteria del Collegio IPASVI di Vicenza, con assunzione a tempo parziale di venti ore
e indeterminato.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel
B.U.R. del Veneto n. 21 del 24 febbraio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande presso il Collegio
Provinciale IPASVI di Vicenza - Viale Trieste 29/c - 36100 Vicenza
- redatte su carta semplice secondo il modello presente in allegato al
bando e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi: Collegio Provinciale IPASVI
di Vicenza - Viale Trieste 29/c - 36100 Vicenza - Tel. 0444/303313
- Fax 0444/514311 - email: vicenzaipasvi@vicenzaipasvi.it - Pec:
vicenza@ipasvi.legalmail.it
Il testo integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
del Collegio IPASVI di Vicenza: www.vicenzaipasvi.it, nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
17E02017

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di due assistenti amministrativi,
categoria C.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 95 del
10 marzo 2017 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 15-octies
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. di due assistenti amministrativi, categoria C, da assegnare al laboratorio IT e sistemi informativi
della SCS4 - epidemiologia veterinaria nell’ambito del progetto «Attività
tecnico amministrativa funzionale al supporto della gestione di progetti
regionali per lo sviluppo di protocolli automatizzati per i controlli ufficiali in sicurezza alimentare». Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con la presente
selezione, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori
all’unità, un posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Con la presente selezione, si determina altresì una frazione di riserva
a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre frazioni
già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti
di assunzione. Il termine utile per la presentazione delle domande e della
documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di
selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. Per
informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle
12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.
17E01988
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato
ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, per personale da assumere con contratto a
tempo pieno e indeterminato e da assegnare a diverse sedi dell’ente.
Si comunica che il diario d’esame del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/99, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e
da assegnare a diverse sedi dell’ente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 16 maggio 2017 e sul sito ufficiale dell’ente www.aci.it sezione pubblicità legale/bandi di concorso.
Nella stessa data sarà pubblicata la batteria di quiz di cui all’art. 6 comma 4 del bando di concorso.
17E02149

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo
professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero
della giustizia - Amministrazione giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
22 novembre 2016, n. 92.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il P.D.G. 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 22 novembre 2016, n. 92,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto da ultimo, il P.D.G. 2 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 3 marzo 2017 con i
quali, considerato l’eccezionale numero di domande pervenute, si è disposto di stabilire con successivo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 aprile 2017, le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive di cui all’art. 8 del
bando del concorso;
Attesa la necessità di stabilire il luogo, le date e le modalità di svolgimento delle suddette prove preselettive nonché ai sensi dell’art. 8 del
predetto bando di dover procedere ad indicare il numero dei quesiti, criteri di attribuzione dei punteggi e durata della prova di esame;
Ritenuto di dover procedere alla convocazione dei candidati secondo il criterio dell’ordine alfabetico;

Decreta:

Art. 1.
Prove preselettive
Le prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 novembre 2016, n. 92, avranno luogo dall’8 al 24 maggio 2017,
presso la Fiera di Roma, via A.G. Eiffel (traversa via Portuense), ingresso Nord - Roma, secondo le modalità di seguito indicate.
Sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, all’indirizzo https://www.giustizia.it saranno fornite ulteriori indicazioni di natura logistica
e indicazioni per raggiungere la predetta sede.

Art. 2.
Diario delle prove e criteri di convocazione
Ai fini della convocazione, i candidati sono ripartiti in ordine alfabetico per cognome e nome, a partire dalla lettera A alla lettera Z.
Ciascun candidato dovrà presentarsi, presso la suddetta sede, secondo l’ordine di convocazione di seguito indicato per ogni raggruppamento:
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Data
Sessione
DA
08/05/2017 08:30 AANNOUNI MAJIDA
08/05/2017 08:30 ALAGI LORENZO
08/05/2017 08:30 ALOSI SALVATORE
08/05/2017 14:30 ANCONA LUIGI COSIMO DAMIANO
08/05/2017 14:30 APRUZZI VALERIA TATIANA
08/05/2017 14:30 ASCIONE VINCENZO
09/05/2017 08:30 BAIA GIUSEPPINA
09/05/2017 08:30 BARLETTA MARGHERITA
09/05/2017 08:30 BAZZICA LAURA
09/05/2017 14:30 BERLINO GIUSEPPE
09/05/2017 14:30 BISCARDI PIERPAOLO
09/05/2017 14:30 BONIFATI LUANA
10/05/2017 08:30 BRACCIANTE GIORGIO
10/05/2017 08:30 BUCCOMINO SARA
10/05/2017 08:30 CAFFIO GAIA
10/05/2017 14:30 CALVANI CRISTINA
10/05/2017 14:30 CANNATA' GIUSEPPE
10/05/2017 14:30 CAPPIELLO GIULIA
11/05/2017 08:30 CARDONE TIZIANA
11/05/2017 08:30 CARUSO FRANCESCA CLAUDIA
11/05/2017 08:30 CASTELLI DEBORA
11/05/2017 08:30 CAVALLO PIER FRANCESCO
11/05/2017 08:30 CERULLO MIRIAM
11/05/2017 14:30 CIAMACCO VASCO
11/05/2017 14:30 CIOTOLA RAFFAELE
11/05/2017 14:30 COLACE COSIMO
11/05/2017 14:30 CONNOLA CARLA
11/05/2017 14:30 CORONGIU ILARIA
12/05/2017 08:30 COTRUFO ELISABETTA
12/05/2017 08:30 CUFFARO VINCENZO
12/05/2017 08:30 D'ALESSANDRO ROSA MARIA
12/05/2017 08:30 D'ANIELLO VITTORIO
12/05/2017 08:30 DE CARO RICCARDO
12/05/2017 14:30 DEL GRECO SIMONA
12/05/2017 14:30 DE MAIO ALFONSINA
12/05/2017 14:30 DE ROSSI MARZIA
12/05/2017 14:30 DI BELLA FEDERICA
12/05/2017 14:30 DI FRANCIA ALESSIA
15/05/2017 08:30 DI MARIA GIUSI EMANUELA
15/05/2017 08:30 DI PRINZIO ALESSANDRO
15/05/2017 08:30 DONATO ANTONELLO
15/05/2017 08:30 ERRIQUEZ ISABELLA
15/05/2017 08:30 FALANGA VINCENZO
15/05/2017 14:30 FATTORI VALERIO
15/05/2017 14:30 FERRARO DANIELA
15/05/2017 14:30 FIORAVANTI NOEMI
15/05/2017 14:30 FONTI ALESSANDRO ANTONIO
15/05/2017 14:30 FRANZESE VIRGINIA
16/05/2017 08:30 GAGLIANO DOMENICO
16/05/2017 08:30 GANGEMI MARINELLA
16/05/2017 08:30 GENTILE BRUNO
16/05/2017 08:30 GIANNETTI ANGELA
16/05/2017 08:30 GIORGIUTTI ANNALISA
16/05/2017 14:30 GRAGNANI ANDREA
16/05/2017 14:30 GRIMALDI ANGELO DEMIS
16/05/2017 14:30 GUIDO FRANCESCO
16/05/2017 14:30 IAVARAZZO BEATRICE
16/05/2017 14:30 INVIDIA TERESA
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A
ALAGI ANDREINA
ALOSI MARIA ROSARIA
ANCONA LUIGI
APRUZZI DANIELA
ASCIONE TIZIANA
BAIA DAVIDE
BARLETTA MARCO
BAZZI MAURIZIO
BERLINO ANTONINO
BISCARDI OLIMPIA
BONIFATI CARMELA MARIA
BRACCIANTE CIRO
BUCCOLO LUCIA
CAFFIO ANTONELLA
CALVANI ALESSIO
CANNATA' CHIARA
CAPPIELLO GIOVANNI
CARDONE STEFANIA
CARUSO FRANCESCA
CASTELLI CLAUDIO
CAVALLO PAOLO MARIA
CERULLO MICHELE
CIALONE FEDERICA
CIOTOLA PASQUALE
COLACE CATERINA
CONIO MONICA
CORONGIU CARLO
COTRUFO ANDREA
CUFFARO VALERIA
D'ALESSANDRO ROSA
D'ANIELLO VITO
DE CARO MIRIAM
DEL GRECO SERENA
DE MAIO ALESSIA
DE ROSSI IDA
DI BELLA FAUSTO
DIFRANCESCO SUSANNA
DI MARIA GIUSEPPINA
DI PRIMO PIETRO
DONATO ANTONELLA
ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA
FALANGA VALERIA
FATTORI STEFANIA
FERRARO DALILA
FIORAVANTI MAURA
FONTI ALESSANDRA
FRANZESE VINCENZO
GAGLIANO DANILO
GANGEMI MARIARITA
GENTILE BIAGIO
GIANNETTI ALICE
GIORGITTO DANTE
GRAGLIA PAOLA
GRIMALDI ANGELO
GUIDO FRANCESCA MARIA
IATTA ENRICO
INVIDIA STEFANIA
LADISA PAOLO ALESSANDRO
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LADISA ROSANNA
LARATTA ELEONORA
LEMBO MARIANGELA
LICCIONE ANTONIO
LOI MARTA
LORUSSO VITA
MACI GIANLUIGI
MALANDRI LAURA
MANGHISI EMMA
MARCHESE STEFANIA
MARIOSA LUCIO
MARZI MARIA CRISTINA
MATRICE FABIO
MEDICI FIORELLA
MEREU MARCELLA
MILANO GIANNALFONSO
MOHAMED OMIA AHMED
MORABITO DOMENICO
MUCCI ANNA LISA PAOLA
NAPOLEONE GIAMPIETRO
NICODEMO LUCA
OCCHIPINTI PAOLO
PACE ANNACHIARA
PALLOTTI CHIARA
PANZICA SIMONE
PARRULLI MATTIA
PEDUTO ALESSANDRO
PERRELLA LORENZO
PETTINATO PAOLO
PIGLIACELLI ELISA
PISARRA SABRINA
POMPEI EMANUELE
PRIORE MICHELE
PUTIGNANO SIMONE
RANALLI IRENE
RESTINO ALESSANDRO
RIVIECCIO MARIO
ROMANO ORZIO
ROSSIELLO MICHAELA
RUSSO DANILO
SALA LINO
SANSIVIERO BARTOLO
SARINELLI ALESSANDRO
SCAPINELLO CHIARA
SCIARRA FRANCESCA
SEMERIA MARIA
SICILIANO RAFFAELLA
SOFI OLIVIO
SPARACIA SILVIA
STEFANELLI FRANCESCO VITTORIO
TALAMONTI LUCA
TERPINO ANDREA
TOMMASIN DIANA
TRECCOZZI LUCA
TUMMINELLO EMILIANO
VALENTINO VALENTINA
VENTRICI ERIKA
VILLANI LUISA
VITTORIA VALERIA
ZAPPALA' NUNZIA NATHIA
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LARATTA CATERINA
LEMBO MARIA SABINA
LICCIARDO ELEONORA
LOI MARIA BONARIA
LORUSSO VALENTINA
MACI FRANCESCO
MALANDRA DANIELE
MANGHISI ANNALISA EMANUELA
MARCHESE SOFIA
MARIOSA ANTONIO
MARZI JACOPO
MATRICCIANI FLORIANA
MEDICI FELICE
MEREU MANUELA
MILANO FRANCESCO SAVERIO
MOHAMED MAURIZIO
MORABITO DOMENICA
MUCCI ANNA CLARA
NAPOLEONE FRANCESCO
NICODEMO JACOPO
OCCHIPINTI OLGA
PACE ANNA MARIA
PALLOTTI ANTONIO
PANZICA SABINA
PARRUCCI ESTER
PEDUTO ALBERTO
PERRELLA ILIO
PETTINATO PAOLA
PIGLIACELLI CHIARA
PISARRA PASQUALINA
POMPEI EMANUELA
PRIORE MARIA GRAZIA
PUTIGNANO SIMONA
RANALLI GIANLUCA
RESTINA GENEROSO YURI
RIVIECCIO JULIA
ROMANO ORNELLA
ROSSIELLO MARIA CRISTINA
RUSSO DANIELE
SALA LAURA
SANSIVERO STELVIO
SARIGU MASSIMILIANO
SCAPIN ELISA
SCIARRA FILOMENA
SEMERIA GIADA
SICILIANO RACHELE
SOFI MARIA VIVIANA
SPARACELLO SONIA
STEFANELLI FRANCESCA
TALAMONTI ALESSANDRA
TERP ANDREAS MARIA
TOMMASIN CLIO
TRECCOZZI FLORIANA
TUMMINELLO DAVIDE
VALENTINO TERESA
VENTRICI DANIELA
VILLANI LUCIANA
VITTORIA VALENTINA
ZAPPALA' MARIA ILENIA
ZUZZI SIMONA
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Lo scaglionamento è stato determinato, secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto: esempio «B» prima di «C», «I»
prima di «J», «J» prima di «K», etc.), senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi (D’AMORE =
DAMORE), (DE DATO = DEDATO).
In ogni sessione di esame, ai candidati portatori di handicap è riservato un apposito varco di identificazione presso il padiglione n. 3.
L’ingresso alla Fiera è riservato esclusivamente ai candidati, salvo quanto specificato al successivo art. 5, per i portatori di handicap.
Per accedere ai locali ove si svolge la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta di identità,
patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’armi nonché altro
documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa) nonché della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico, così come
indicato dall’art. 8 del bando.
I candidati potranno sostenere la prova esclusivamente secondo l’ordine di convocazione sopra indicato.
Non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti.
I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura.

Art. 3.
Modalità di svolgimento delle prove preselettive,
tempi di svolgimento e punteggi
Le prove preselettive, come indicato dall’art. 8 del bando di concorso, verteranno su elementi di diritto amministrativo e elementi di diritto
pubblico.
Le prove si svolgeranno con modalità informatiche: sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, all’indirizzo https://www.giustizia.it
saranno fornite ulteriori indicazioni e istruzioni.
Le stesse consisteranno in complessivi cinquanta quesiti con risposta a scelta multipla, di cui venticinque su elementi di diritto amministrativo
e venticinque quesiti su elementi di diritto pubblico.
Le due prove si terranno in successione, senza soluzione di continuità, con un tempo unico per il loro svolgimento pari a 45 minuti.
Il testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta corretta.
I cinquanta quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto di ciascuna sessione d’esame saranno ricavati dalla banca
dati di cui al successivo art. 4. Il sistema informatico consentirà che l’elaborato, contenente i cinquanta quesiti sopra indicati, sia differenziato per
ogni candidato, secondo un algoritmo di scelta casuale delle domande tra tutte quelle disponibili nella predetta banca dati.
Per ogni risposta esatta sarà assegnato 1 punto; per ogni risposta errata saranno sottratti 0,35 punti; per ogni risposta non data saranno
sottratti 0,15 punti.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso), nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all’ultimo posto utile.
Sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, all’indirizzo https://www.giustizia.it, sono fornite ulteriori indicazioni in ordine alle concrete
modalità di svolgimento della prova.
I risultati della prova d’esame saranno pubblicati con tempistiche e modalità che saranno indicate sempre sul sito internet del Ministero della
giustizia https://www.giustizia.it
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
Le prove scritte avranno luogo nelle date e nella sede che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 30 maggio 2017, n. 41.
In caso di eventuale rinvio, nella medesima Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle
prove scritte.

Art. 4.
Pubblicazione della banca dati delle domande
A decorrere dal giorno 20 aprile 2017 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, raggiungibile all’indirizzo https://www.giustizia.it
saranno pubblicate le modalità di accesso alla banca dati delle domande oggetto delle prove preselettive.
La banca dati sarà consultabile sino al giorno 6 maggio 2017.

Art. 5.
Disciplina delle prove preselettive
Nella sede di esame, durante lo svolgimento delle prove preselettive previsti, i candidati, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, non possono utilizzare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie nonché apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati, a pena di annullamento della prova.
Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove qualunque apparecchiatura elettronica (cellulari, smartphone, iphone, iPad ecc.) o strumentazione di calcolo dovrà essere disattivata, pena l’esclusione immediata dei candidati dalla prova.
I candidati dovranno rimanere nella sede di svolgimento della prova fino al termine della stessa.
Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra è escluso dalla procedura.

— 41 —

4-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

Come indicato all’art. 4 del bando di concorso, i candidati che necessitano di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ne abbiano fatto esplicita indicazione nella domanda di concorso, al fine di consentire all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno
far pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2017, all’indirizzo uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it la documentazione medica rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica l’ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi in relazione
all’handicap posseduto.
L’allegazione di attestazione medica di D.S.A. ai sensi della legge n. 170/2010 non richiede invece ulteriori certificazioni.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 30% del tempo assegnato per le prove.
Non avranno diritto all’assegnazione dell’ausilio e/o del tempo aggiuntivo coloro che non faranno pervenire nel citato termine del 14 aprile
2017 la predetta certificazione che documenta la specifica necessità.
In ogni caso, indipendentemente dalla concessione di ausili e tempi aggiuntivi, i portatori di handicap che abbiano debitamente segnalato la
relativa condizione nella domanda di partecipazione e che siano muniti di mezzo proprio, potranno accedere, anche accompagnati, fino ai parcheggi
interni alla Fiera del padiglione n. 3, al cui interno è stato allestito un varco di identificazione dedicato, nonché postazioni di esame riservate.
Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso, potranno essere conosciute consultando il sito istituzionale del Ministero della giustizia, all’indirizzo https://www.giustizia.it
Art. 6.
Candidati esonerati dalle prove preselettive
I candidati che hanno diritto all’esonero dalle prove preselettive ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, qui da intendersi integralmente
richiamato, sono tenuti a presentarsi, senza altro avviso, nel luogo, nel giorno e nell’ora che saranno successivamente indicati nel diario delle prove
scritte che sarà pubblicato ai sensi del precedente art. 3.
Art. 7.
Norme finali
I candidati dovranno consultare la Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 aprile 2017, n. 31 in cui sarà data
comunicazione della conferma delle date del diario di esame di cui al precedente art. 2; analoga informazione sarà fornita sul sito istituzionale del
Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it, che dovrà essere sempre consultato per ogni altra comunicazione e informazione
relativa a tempi e modalità di svolgimento delle prove, alla pubblicazione della banca dati dei test e al concorso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 aprile 2017, n. 26.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 3 aprile 2017
Il direttore generale: FABBRINI
17E02368

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-026) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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