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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso
interno, per titoli e esami, a 300 posti per l’ammissione al
21° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente dell’Esercito da
immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata,
approvazione dell’integrazione della graduatoria finale di
merito di cui al decreto dirigenziale n. 296/1D del 22 dicembre
2015, come modificato dal decreto dirigenziale n. 15/1D del
27 gennaio 2016, per i candidati provenienti dal 20° concorso
e ammessi d’ufficio al 21° concorso e nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 6 del
28 febbraio 2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0109399 del 17 febbraio 2017 recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli e esami, a 300 posti
per l’ammissione al 21° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo di Sergenti della stessa Forza armata, l’approvazione dell’integrazione della graduatoria finale di merito di cui al decreto dirigenziale
n. 296/1D del 22 dicembre 2015, come modificato dal decreto dirigenziale
n. 15/1D del 27 gennaio 2016, per i candidati provenienti dal 20° concorso
e ammessi d’ufficio al 21° concorso, e la nomina dei vincitori.
17E02100

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
con il quale gli Allievi Sergenti che hanno terminato con
esito favorevole il 19° corso di aggiornamento e formazione professionale sono nominati Sergente e immessi nel
ruolo dei Sergenti dell’Aeronautica militare.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 7
del 10 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2017 0118179 emanato da questa Direzione generale il 22 febbraio
2017 con il quale gli Allievi Sergenti che hanno terminato con esito favorevole il 19° corso di aggiornamento e formazione professionale sono nominati Sergente e immessi nel ruolo dei Sergenti dell’ Aeronautica militare.
17E02101

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 540 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e femminile, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Visto in particolare il comma 7-bis, del citato art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo il quale «A decorrere dal
1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all’andamento
dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,
alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole
Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1
sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento
e, per l’anno 2018, nella misura del 75 per cento dell’aliquota riservata
per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi
dell’art. 703, per l’accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura
del 70 per cento all’immissione diretta a favore dei volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella
misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un
anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.
Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari,
non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell’altra aliquota e quelli non
coperti nell’anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime
aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l’anno successivo»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali – in data 12 luglio
2006 con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità
9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
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Decreta:

è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;

Art. 1.
Posti disponibili a concorso

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 540 posti così ripartiti:
a) n. 378 (283 uomini; 95 donne) di allievo agente del ruolo
maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria riservato, ai
sensi dell’art. 7, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi ovvero in rafferma annuale in servizio;
b) n. 162 posti (122 uomini; 40 donne) di allievo agente del ruolo
maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria riservato, ai sensi
dell’art. 7, comma 7-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai
candidati idonei dell’altra aliquota del rispettivo genere.
2. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti — in aumento o in decremento, sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2017-2019.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Tutti i partecipanti dell’aliquota a) e b) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli
122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive disposizioni, ed in particolare:
requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e
non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza
muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non
inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento
per le candidate di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che
vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;

efficienti;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità
di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento
dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle
qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità
psico- fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del direttore generale del personale delle risorse.
7. Non sono ammessi al concorso nelle rispettive aliquote loro
riservate i VFP1, VFP1 in rafferma e VFP4 in servizio che abbiano partecipato ad altri concorsi indetti nell’anno 2017 per le carriere iniziali
delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
Militare della Croce Rossa.
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Art. 4.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma,
titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Il candidato è tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce,
scansionarla in formato pdf unitamente alla fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità fronte e retro ed inviarla telematicamente, secondo le modalità operative indicate nel sito www.giustizia.it
Il sistema restituirà una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al
primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato
al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio
VI - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati non esclusi dovranno produrre all’atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo art. 10, pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documentazione di servizio, prevista
dall’art. 1023, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalità:
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio (allegato
2) rilasciato dall’ultimo ente/reparto di servizio all’atto del congedo, il
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quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario
in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero
in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal comandate del corpo/
reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione
dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere
l’estratto della documentazione di servizio (allegato 2) al reparto/ente
di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà
essere firmato dal comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 7.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare quale:
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in
rafferma annuale in servizio, per la partecipazione ai posti riservati di
cui all’aliquota a), ovvero
volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) in congedo o
volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, per la partecipazione ai posti riservati di cui all’aliquota b),
con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina od Aeronautica );
se in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo comando/reparto di servizio;
l) se si è stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e
delle risorse - Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi
Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso
il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
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4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, a partire dal 6 giugno 2017, mediante pubblicazione
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
5. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 8.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 7, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti
avverranno in forma scritta.
2. L’amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei
candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 9.

3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova è stabilita dalla commissione all’atto della
predisposizione delle serie di domande da somministrare.
7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno sei decimi.
8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12:
per i posti a concorso di cui all’aliquota a), i candidati di sesso
maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi
rispettivamente tra i primi 623 e 209 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;
per i posti a concorso di cui all’aliquota b), i candidati di sesso
maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi
rispettivamente tra i primi 268 e 88 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.
9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti
di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti
a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,
l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, è composta
da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a
dirigente penitenziario e/o ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale
penitenziaria ovvero scelti tra i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero tra i funzionari
dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di copia
della domanda di partecipazione nonché della documentazione richiesta all’art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del
numero identificativo), e all’art. 6 (estratto della documentazione di servizio) del presente bando, per sostenere la prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione
al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario pubblicato sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it il 6 giugno
2017, ovvero in altra data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta
pubblicazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
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Art. 11.
Modalità di svolgimento della prova
1. Durante la prova d’esame, 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 o con i componenti
della commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare seco carta
da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e
apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l’esterno.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
4. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.
Art. 12.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi
dalla partecipazione al concorso, nell’ambito dell’aliquota di cui
all’art. 10, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale
operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del
medesimo decreto legislativo n. 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo
di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero un
funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono
sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi
del quarto comma dell’art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
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8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale del disciolto Corpo degli
agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia con qualifica
non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta
da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo
le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza,
è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del
personale e delle risorse.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei verranno consegnati due modelli
appositamente predisposti dall’Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica del proprio documento d’identità,
con il quale egli attesti i requisiti necessari per dimostrare il possesso
di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti
dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione medesima.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. La commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti idonei
alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile
e femminile, per ciascuna delle aliquote di cui all’art. 1, secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d’esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti autorità militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di volontario in ferma prefissata di un anno;
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missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 6, rilasciato dalle competenti
autorità militari.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nei limiti di cui all’art. 10, comma 8.
6. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti
della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
Art. 16.
Approvazione graduatoria
1. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito per ciascuna aliquota dei posti messi a concorso del ruolo
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 17.
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno per i vincitori dei posti di cui all’aliquota a).
2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza
del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla
nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
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ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio VI - Concorsi

Mod. 16 D.A.P

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso per complessivi n. 540 posti di allievo agente maschile e femminile
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del GG 0 7 MM
0 4 AA
2 0 1 7
I posti del suddetto concorso sono così ripartiti:
Aliquota a) n. 378 posti (n. 283 uomini e n. 95 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi ovvero
in rafferma annuale in servizio;
Aliquota b) n. 162 posti (n. 122 uomini e n. 40 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
Dichiara di voler concorrere, avendone titolo, alla seguente aliquota (BARRARE LA CASELLA RELATIVA):
A

a) n. 378 posti (n. 283 uomini e n. 95 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi ovvero in
rafferma annuale in servizio; ovvero

B

b) n. 162 posti (n. 122 uomini e n. 40 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del
medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità

Cognome
Nome

Sesso

Data di
nascita GG

MM

M

F

Codice
Fiscale

AA

Codice Iban
Luogo di
Nascita
Stato di nascita (solo se estero)

Prov.

RESIDENZA
Comune di
Residenza
Indirizzo
(Event. Fraz.)

Prov.

Codice Avviamento Postale

Recapito telefonico

E-MAIL
OBBLIGATORIO
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di
Domicilio

Prov.

Indirizzo
(Event. Fraz.)
Codice Avviamento Postale

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica
Di essere in possesso del titolo di studio*

Codice

conseguito in data

GG

(vedi nota a tergo)

MM

AA

Presso l’istituto di

Prov.

Con sede nel
Comune di
Indirizzo
(Event. Fraz)
Posizione Militare *
(vedi nota a tergo)

Codice

Stato civile*
(vedi nota a tergo)

Codice

Figli

Titolo di Precedenza o preferenza D.P.R. 9 maggio 1994, n.487
Barrare il SI o NO
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IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data
Esercito

GG

Marina

MM

Di essere stato congedato in data

AA

GG

MM

AA

Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data

Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data

GG

GG

MM

AA

MM

AA

Aeronautica

IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data

GG

MM

Di essere stato congedato in data

AA

GG

MM

AA

Prov.

C.A.P.

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio

Comune/Città
Indirizzo del
Comando
Militare
Recapito telefonico
DICHIARO di essere alla data attualmente eventualmente in congedo:

¾
¾
¾

SI

NO

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara
di essere cittadino/a italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di sicurezza e di non aver in corso, né
procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, né che risultino procedimenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziario, se SI indicare quali

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati;
di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici;
di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione;
di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del
Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 6 giugno 2017 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al
presente concorso;
di essere disposto/a, in caso di iscrizioni ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’articolo 83 della Legge 1° aprile 1981, n.121, a dare
dimissioni all’atto della sua immissione in ruolo;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196;
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 76 del
D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445;
di essere a conoscenza che la partecipazione ai concorsi per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
Militare della Croce Rossa, previsti dall’art. 2199 D.Lgs. 66/2010, indetti nell’anno 2017, È CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, per i posti
riservati di cui all’aliquota a), mentre per i posti di cui all’aliquota b)
tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.

Annotazioni integrative

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Luogo
___________________

Data

Firma leggibile

__________________
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CODICE POSIZIONE MILITARE
1)
2)

VFP1 IN SERVIZIO DA ALMENO 6 MESI
VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE

CODICE TITOLO DI STUDIO

CODICE STATO CIVILE

1.

LAUREA SPECIALISTICA

1.

CONIUGATO

2.

LAUREA
rilasciata secondo il vecchio
ordinamento min. 4 anni

2.

DIVORZIATO

3.

VEDOVO

4.

CELIBE

5.

CONIUGATA

6.

DIVORZIATA

7.

VEDOVA

8.

NUBILE

3) VFP1 IN CONGEDO

3.

LAUREA (3 anni)

4) VFP4 IN SERVIZIO

4.

DIPLOMA (5 anni)

5.

DIPLOMA (4 anni più integrazione)

6.

DIPLOMA (4 anni)

7.

DIPLOMA (3 anni)

5) VFP4 IN CONGEDO

4a Serie speciale - n. 27

8.

LICENZA MEDIA
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ALLEGATO 2

Ministero della Difesa
(Ente/Reparto di ultima appartenenza)
Estratto della documentazione di servizio per la partecipazione al concorso
per 540 posti di allievo agente maschile e femminile della polizia penitenziaria riservato ai VFP1/VFP4
GRADO, COGNOME E NOME
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1

(N. GIORNI) NELLA FORZA ARMATA

EI

MM

AM

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP4

(N. GIORNI) NELLA FORZA ARMATA

EI

MM

AM

INCORPORATO QUALE VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO VFP1 IL
E’ STATO AMMESSO ALLA RAFFERMA ANNUALE A PARTIRE DAL
HA TERMINATO/TERMINERA’ IL SERVIZIO VFP1
E’ STATO AMMESSO ALLA FERMA QUADRIENNALE VFP4 DAL
HA TERMINATO/TERMINERA’ IL SERVIZIO VFP4

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO
Stato e nome della missione _________________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione _________________________________________________________________________________
Dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione _________________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE
____________________________________________________________________________________________________________________
FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI
SI
NO
SITUAZIONE DISCIPLINARE
-

CONSEGNA DI RIGORE

-

CONSEGNA

(totale giorni)
(totale giorni)

-

RIMPROVERO

(totale giorni)
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il

- TIPO: ____________________________________________________________________________

/

/

- VOTO/GIUDIZIO: ______________________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA ___________________________________ Livello : W _________ R ________ L ________ S _______
LINGUA ___________________________________ Livello : W _________ R ________ L ________ S _______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________1
(località e data del rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________
Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servi
FIRMA DELL’INTERESSATO

17E01911
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due funzionari della comunicazione da inquadrare nella
fascia economica iniziale F1, in possesso di specifica competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti
di comunicazione presso la Struttura Tecnica di Missione.
Si comunica che il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata
di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due funzionari della comunicazione da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, in possesso di
specifica competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione presso la Struttura tecnica di missione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni - per l’anno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2016, è annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge
7 agosto 1990 n. 241, a seguito del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 22 febbraio 2017.
17E02174

MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a trenta posti per l’accesso al ruolo
dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/13 del 23 marzo 2017, contenente il decreto ministeriale n. 26 del 23 marzo
2017, di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a trenta posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E02175

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di tre borse di studio

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due assegni di ricerca
(Bando n. 4/2017)
(Bando n. 3/2017)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due
assegni di ricerca.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando nell’oggetto dell’invio, «Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 3/2017 - Posizione ......», indicando il codice della posizione per la
quale si concorre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E02168

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse
di studio.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando nell’oggetto
dell’invio «Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 4/2017
- Posizione ... », indicando il codice della posizione per la quale si concorre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione. Tale termine,
qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E02169
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore, livello III, a tempo determinato e parziale pari al 50%, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-36-2017-RM - Concorso art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro
a tempo parziale pari al 50% ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/91, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di scienze e tecnologie
della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste
nell’ambito del programma di ricerca dai progetti «Fondi Direzione».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del bando di selezione n. ISTC-36-2017-RM Concorso art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie
della cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato
il riferimento al bando di selezione n. ISTC-36-2017-RM - Concorso
art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E02176

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO SPIN

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede di Genova.
(Avviso di selezione del bando n. SPIN 001/2017 GE)
Si avvisa che l’Istituto SPIN del CNR, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede
di Genova sulla seguente tematica di ricerca: «Sviluppo di materiali
superconduttori al alto campo e temperatura critica nell’ambito dello
sviluppo del futuro acceleratore FCC e dei sistemi magnetici di confinamento del plasma nei reattori a fusione nucleare».
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.spin@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: spin.recruitment@spin.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
SPIN, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
17E02129
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Valutazione della risposta eco-fisiologica e nutrizionale di piante erbacee,
arbustive e arboree autoctone e ornamentali propagate e coltivate in
substrati “peat-free”». Il bando di selezione in versione integrale, ove
sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione,
i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per
la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.
crea.gov.it alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete
di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREAUnità di ricerca per il vivaismo e la gestione del verde ambientale ed
ornamentale - Via dei Fiori, 8 - 51017 Pescia (Pistoia) entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
17E02076

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria della selezione pubblica, per titolo ed eventuale
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della
durata di mesi dieci.
Si comunica che in data 9 marzo 2017 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di una borsa di studio della durata di mesi dieci
dal titolo «Popolazione stellari risolte per studiare l’attuale potenziale
dell’ottica adattiva multiconiugata» bandita con d.d. dell’INAF-Osservatorio astronomico di Bologna n. 2 dell’11 gennaio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
17E02173

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TERAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica http://www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Teramo - http://
www.oa-teramo.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui al d.d. n. 10 del
16 marzo 2017 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile alla scadenza
ai sensi della legislazione vigente e in considerazione del programma di
ricerca e in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, nell’ambito
del progetto SKA, dal titolo «Analisi e progettazione dell’Architettura
Software del Sistema di Monitoraggio e Controllo del Telescope Manager
(TM) di SKA», presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Teramo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine
di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei candidati.
17E02177
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) junior - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata
di trentasei mesi - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - per il settore
scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) senior - settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - per il settore scientificodisciplinare AGR/07 - Genetica agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02022

ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
«FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

17E02020

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato tipo a) junior - settore concorsuale 11/A5
- Scienze demoetnoantropologiche, per il settore scientificodisciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.

Concorso per l’assegnazione di quattro premi INdAM SIMAI - UMI 2017

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche - per il settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

L’INdAM - la SIMAI - l’UMI bandiscono un concorso che ha lo
scopo di promuovere lo studio della Matematica, premiando i giovani
che si sono distinti per il loro contributo in questo ambito disciplinare.
Saranno attribuiti quattro premi, dell’importo di € 2.500,00 ciascuno, agli autori delle migliori tesi di dottorato su temi di Matematica,
discusse negli atenei italiani, nel corso dei tre anni precedenti l’emissione del bando, e per la pubblicazione di altre. Due dei quattro premi
verranno assegnati a tesi di dottorato su argomenti di base in matematica, due a tesi su argomenti di matematica orientata alle applicazioni.
Ogni candidato dovrà allegare una presentazione del coordinatore
del proprio dottorato.
Ogni dottorato potrà presentare al massimo un candidato.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano discusso la
tesi di dottorato non prima del 1° marzo 2014 presso una Università italiana.
I concorrenti dovranno presentare la domanda entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale mediante
un’apposita modulistica elettronica predisposta all’interno del sito Web
dell’INdAM www.altamatematica.it seguendo le indicazioni ivi riportate.
Le domande saranno valutate da una commissione di cinque esperti,
nominati dall’INdAM (due componenti), dall’UMI (un componente),
dalla SIMAI (un componente) e da un ulteriore componente scelto dalla
SIMAI e dall’UMI su una terna di nomi proposta dall’INdAM.
L’esito del concorso sarà comunicato ai candidati che risulteranno
nella graduatoria dei vincitori e pubblicato sui siti: http://www.altamatematica.it - http://www.simai.eu e http://umi.dm.unibo.it
I vincitori potranno essere invitati a presentare i risultati delle tesi
premiate in un incontro scientifico organizzato da INdAM, SIMAI o UMI.

17E02021
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Proroga relativa alla scadenza del bando di concorso a
dieci assegni di collaborazione ad attività di ricerca
INdAM-DP-COFUND-2015.
Si avvisa dell’avvenuta proroga relativa alla scadenza del bando di
concorso a dieci assegni di collaborazione ad attività di ricerca INdAMDP-COFUND-2015 «INdAM Doctoral Programme in Mathematics
and/or Applications Cofunded by Marie Sklodowska-Curie Actions» da
usufruirsi presso dottorati di ricerca in Italia, fissata al 31 maggio 2017
alle ore 17,00.
17E02104

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione 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/A3 - settore scientificodisciplinare M-STO/04, facoltà di Arti, turismo e mercati.
Con decreto rettorale n. 17709 del 7 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione 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 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/
A3 - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - facoltà di Arti, turismo
e mercati della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 17627 in data 29 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
n. 100 del 20 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E02040

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECSP/OS, facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e
pubblicità - insegnamento di Strategic communication.

4a Serie speciale - n. 27

Approvazione degli atti della procedura di selezione 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 13/B3 - settore scientificodisciplinare SECS-P/10, facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità.
Con decreto rettorale n. 17711 in data 8 marzo 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione 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 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
13/B3 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 17638
in data 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami n. 100 del 20 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E02042

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
Junior della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 10 marzo 2017, n. 1194 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_ABC27 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia.

Con decreto rettorale n. 17708 in data 7 marzo 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e
pubblicità, insegnamento di Strategic communication, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale
n. 17636 in data 6 dicembre 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 100 in data
20 dicembre 2016, seguito da pubblicazione di errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 23 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:

17E02041

17E02024

http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
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POLITECNICO DI TORINO

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso l’area gestione didattica - cod. 1/17.
Si avvisa che il Politetnico di Torino, con D.D.G. n. 406 del
17 marzo 2017, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C dell’area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso
l’area gestione didattica di questo Politecnico, per l’affidamento di compiti inerenti la «Gestione segreterie studenti».
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata
quinquennale;
oppure
diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quadriennale oltre a 2 anni di esperienza lavorativa presso organismi pubblici
o privati.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’Area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A»
del bando, 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. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di scadenza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale
tecnico-amministrativo - c.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in c.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano (tel. 011.0907955
- 6119 - 6201) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 1/17»;
tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo www.swas.polito.it/services/concorsi/
17E02182
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, presso l’area risorse economico-finanziarie e patrimoniali.
Con decreto del segretario generale n. 154 di data 15 marzo 2017
è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di personale di categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’area risorse economico-finanziarie e patrimoniali della SISSA di Trieste.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della SISSA - via Bonomea, 265 - 34136
Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
SISSA - via Bonomea 265 - 34136 - Trieste ovvero all’indirizzo telematico: http://www.sissa.it/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste
- tel. 0403787219/226 fax 0403787249 - e-mail: concorsi-pta@sissa.it
17E02044

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Approvazione degli atti e pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C per le
esigenze dei Servizi ICT, indetta con provvedimento del
direttore generale n. 367 del 14 dicembre 2016.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, si comunica che
in data 15 marzo 2017 è stato pubblicato sul sito Internet della Scuola,
al link: http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-8 il
provvedimento del direttore generale n. 86 del 15 marzo 2017 di approvazione degli atti e della graduatoria della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e parziale nella misura dell’80,56%, per le esigenze dei
Servizi ICT della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, indetta con provvedimento del direttore generale n. 367 del 14 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 103 del 30 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
17E02077
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Procedure valutative di chiamata per posti di professore universitario di prima e seconda fascia indette ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Bando di ammissione al 33° ciclo anno accademico
2017/2018 dei Corsi di dottorato di ricerca
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 215 del 17 marzo 2017, il bando di ammissione al 33° ciclo (anno
accademico 2017/2018) dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:

Sono indette le procedure valutative per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:

1. Dottorato in Diritto, mercato e persona;
2. Dottorato in Economia;
3. Dottorato in Economia aziendale - management;

Dipartimento di Informatica:

4. Dottorato in Filosofia e scienze della formazione;

un posto di I fascia - per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.R.
n. 901 del 21 marzo 2017 - codice concorso PO 901/2017);
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni e il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (D.R. n. 902
del 21 marzo 2017 - codice concorso PO 902/2017);

5. Dottorato in Informatica;
6. Dottorato in Italianistica;
7. Dottorato in Lingue, culture e società moderne e scienze del
linguaggio;
8. Dottorato in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici;
9. Dottorato in Scienze ambientali;
10. Dottorato in Scienze dell’antichità;
11. Dottorato in Storia delle arti;

Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali:

12. Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa.
un posto di I fascia - per il settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e il settore scientificodisciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia (D.R. n. 903
del 21 marzo 2017 - codice concorso PO 903/2017);
un posto di II fascia - per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
e il settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica (D.R. n. 904 del 21 marzo 2017 - codice concorso PA
904/2017);
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi
di senso:

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 27 aprile
2017 ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile online.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati > Accesso
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio dottorato di ricerca al seguente numero telefonico 041 234 7329, dal lunedì
al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e/o al seguente indirizzo e-mail: phd.
application@unive.it
17E02183

un posto di II fascia - per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche (D.R. n. 905 del 21 marzo 2017 - codice
concorso PA 905/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e Il fascia».

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di professore ordinario di ruolo
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
Settore
N. Posti concorsuale
1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo (tel. +39
0805714198 - 0805714524 e-mail vincenzo.piccininni@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»).

17E02184

13/B1
14/A2

SSD

Dipartimento

SECS-P/07 Economia
aziendale
SPS/04 Scienza politica

Analisi delle
politiche e management pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
17E02130
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Selezione pubblica per la copertura di due posti
di assistant professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
Posti

Settore
concorsuale

SSD

13/B1

SECS-P/07 Economia
aziendale

13/B2

SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese

13/B3

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

2

Dipartimento

Management
& Tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
17E02170

Selezione pubblica per la copertura di due posti
di assistant professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
Posti

Settori
concorsuali

SSD

Dipartimento

2

13/A1

SECS-P/01 Economia
politica

Economia
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La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere compilata
e inviata per via telematica, entro il termine di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito
istituzionale, all’indirizzo https://istanze.unime.it ove è anche disponibile un manuale d’uso che raccoglie le istruzioni operative per la compilazione e l’invio.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di ammissione alla procedura.
Al termine delle attività di compilazione della domanda per via
telematica, l’applicazione genererà in automatico la domanda con una
sintesi dei dati inseriti, in formato pdf, che il candidato, dopo accurata
verifica della correttezza degli stessi, dovrà stampare, sottoscrivere,
scansionare e procedere al relativo upload.
Entro il termine di presentazione delle domande, l’applicazione
informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti,
fin quando non verrà confermata definitivamente la domanda. In ogni
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.
Allo scadere del termine sopra indicato, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di invio elettronico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato
in automatico dall’applicazione a conferma dell’avvenuta acquisizione
della domanda. La stessa verrà acquisita automaticamente e registrata a
protocollo dal responsabile del procedimento.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che abbiano
trasmesso l’istanza con modalità diversa da quella sopra indicata.
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: http://www.unime.it/it/ateneo/bandi
17E02043

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateno: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
17E02171

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Modifica della selezione pubblica n. 2017N6, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro
a tempo pieno.

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per esperto nella programmazione e gestione di
sistemi distribuiti basati sul paradigma del Cloud computing e
dei sistemi avanzati di virtualizzazione prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
È indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato di una unità di personale di cat. D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per
esperto nella programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul
paradigma del Cloud computing e dei sistemi avanzati di virtualizzazione
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con decreto del direttore generale n. 861/2017 del 16 marzo 2017
è stata modificata la selezione pubblica n. 2017N6, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di uma unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, indetta
con decreto del direttore generale n. 75/2017 del 19 gennaio 2017.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E02181
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Dispone

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive.

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato è così composta:

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 1785 del 22 luglio 2016 è
indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio – settore scientificodisciplinare MED/10 - il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato respiratorio, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/
amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_
determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://dspmi.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E02023

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A - settore scientifico-disciplinare ING-IND/ 25 settore concorsuale 09/D3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

membri effettivi:
prof. Mauro Majone - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Giovanna Ferrari - Università di Salerno;
prof. Paolo Pavan - Università di Venezia Cà Foscari;
membri supplenti:
prof.ssa Debora Fino - Università di Torino;
prof. Antonio Marzocchella - Università di Napoli Federico II.
Roma, 9 marzo 2017
Il direttore: LAGANÀ
17E02172

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze delle strutture di laboratorio del Dipartimento
di Studi umanistici (DISTU1D1T16).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 21 marzo 2017 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
pretorio di ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle
strutture di laboratorio del Dipartimento di Studi umanistici (DISTU1
D1T16), pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2016 e in forma integrale all’Albo pretorio e sul sito web di ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali del 24 e del 25 maggio 2011;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Chimica del
13 settembre 2016;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 dicembre 2016;
Visto il bando n. 34/2016 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare ING-IND/25 - settore concorsuale 09/D3, pubblicato in
data 27 dicembre 2016;
Vista la comunicazione del settore concorsi personale docente in
data 9 marzo 2017 con la quale si informa il direttore del Dipartimento
che il 7 ottobre 2016 è stato effettuato il sorteggio della commissione
giudicatrice per il concorso in argomento;

17E02131

UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO
DA VINCI - TORREVECCHIA TEATINA
Rettifica dell’avviso relativo alla procedura di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di ventitre ricercatori con rapporto di lavoro a
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito - tipologia a) - junior, ai sensi dell’articolo 24 della
legge n. 240/2010.
Si comunica che è stata apportata una rettifica al bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale del 21 febbraio 2017, n. 14, con riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di ulteriori quindici giorni dal giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il provvedimento integrale è disponibile sul sito www.unidav.it
17E02178
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezioni pubbliche per cinque posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Giurisprudenza: un posto - 12/H3 Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto;
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne: un posto - 10/M2 Slavistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21
Slavistica;
Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco: un posto - 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo;
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche: un posto - 13/D1 Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
Statistica;
Dipartimento di Scienze mediche: un posto - 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore
scientifico-disciplinare MED/01 Statistica medica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con
le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E02179

Selezioni pubbliche per dodici posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Chimica: un posto - 03/A1 Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica;
Dipartimento di Culture, politica e società:
un posto - 14/A2 Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica;
un posto - 14/C1 Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale - sede Biella;
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione: un posto - 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale - sede Savigliano;
Dipartimento di Giurisprudenza:
un posto - 12/C1 Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale;
un posto - 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico - sede Cuneo;
un posto - 12/E1 Diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale - sede Cuneo;
un posto - 12/E2 Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto privato comparato;
un posto - 12/H1 Diritto romano e diritti dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità;
Dipartimento di Informatica: un posto - 01/B1 Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica;
Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco: un posto - 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo - sede Savigliano;
Dipartimento di Scienze veterinarie: un posto - 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientificodisciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale - sede Cuneo.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con
le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E02180
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ASSEMINI

COMUNE DI BOLOGNA

Integrazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura per tre posti di istruttore amministrativo contabile
categoria C.

Avviso di mobilità tra enti per trentatre posti di insegnante
scuola dell’infanzia - categoria C, mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

Si rende noto che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura per tre posti istruttore amministrativo contabile - categoria
C, approvato con propria determinazione n. 132 del 14 febbraio 2017,
è stato così integrato, con conseguente riapertura dei termini per trenta
giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso sul BURAS.
Requisiti per l’ammissione.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, articoli 678 e 1014, comma 4, un posto è prioritariamente riservato ai militari congedati senza demerito, appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
1) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
3) VFB volontari in ferma breve triennale;
4) ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad
una delle categorie riservatarie il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria e l’obbligo di riserva si intende comunque
assolto senza esito di residui sui bandi di concorso successivi l’obbligo.
La dichiarazione di sussistenza del requisito, ai fini della riserva
del posto in caso di idoneità al concorso, dovrà essere compilata nell’apposito modulo 1.
La mancata presentazione del su citato modulo non comporta
l’esclusione dal concorso, ma l’impossibilità di far valere il diritto alla
riserva del posto.
Tutta la documentazione relativa al bando di concorso ed eventuali successive comunicazioni sono reperibili sul sito istituzionale del
Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it
17E02111

COMUNE DI BIBBONA
Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per il conferimento di un posto a tempo determinato e orario di
lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali), di istruttore tecnico geometra - categoria C.
È indetta una procedura di selezione, per prova scritta e colloquio,
per il conferimento di un posto a tempo determinato di istruttore tecnico
geometra - categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del
comparto regioni-autonomie locali, con orario di lavoro a tempo pieno
(trentasei ore settimanali).
L’assunzione a tempo determinato è prevista dal 12 giugno al
31 dicembre 2017, eventualmente prorogabile per ragioni straordinarie,
legate alle esigenze del servizio, relativamente alla prestazione, alla fase
o attività da concludere.
Il periodo di servizio complessivo, compreso l’eventuale proroga,
non potrà superare i 36 mesi.
Requisiti richiesti: diploma di geometra e abilitazione all’esercizio
della professione di geometra.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672210 oppure consultare il
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - «bandi e avvisi».
17E02312

È indetto avviso di mobilità tra enti per trentatre posti di insegnante
scuola dell’infanzia - categoria C - mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Bologna, unità
programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - piazza
Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
(Scadenza del termine per la presentazione delle domande
18 aprile 2017).
17E02045

Avviso di mobilità tra enti per un posto di specialista servizi
socio educativi - categoria D, mediante passaggio diretto di
personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di specialista
servizi socio educativi - categoria D - mediante passaggio diretto di
personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Bologna, unità
programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - piazza
Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
(Scadenza del termine per la presentazione delle domande
18 aprile 2017).
17E02046

COMUNE DI CERESARA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico categoria D1
In esecuzione della determina n. 27/2017, è indetto avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
cat. D1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul sito
internet del Comune di Ceresara www.comune.ceresara.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso all’Albo pretorio informatico.
Il responsabile del procedimento è la ragioniera Bardini Elisa.
Il responsabile del Servizio personale dott.ssa Graziella Scibilia.
17E02047
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COMUNE DI CERVIA
Comunicato relativo alla 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.
Si comunica che l’avviso di selezione citato in epigrafe è stato,
per mero errore materiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 4 aprile 2017.
Si comunica pertanto a tutti gli interessati che il medesimo sarà
correttamente pubblicato nella odierna Gazzetta Ufficiale.
17E02394

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.
17E02395
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Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D1, a
tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare all’area servizi alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un
posto di assistente sociale - categoria D1 - del CCNL del comparto
regioni ed autonomie locali a tempo parziale (24 ore settimanali) ed
indeterminato da assegnare all’area servizi alla persona.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Coccaglio all’indirizzo: www.comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio al numero 0307725724.

17E02133

Concorso pubblico, per i titoli, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico categoria C1, addetto ufficio suap, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato
da assegnare all’area affari generali.

COMUNE DI COCCAGLIO
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile categoria C1, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato da assegnare all’area economico finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria C1, del CCNL del comparto
regioni ed autonomie locali a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area economico finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Coccaglio all’indirizzo: www.comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio al numero 0307725724.
17E02132

È indetto un concorso pubblico, per titoli per la copertura di un
posto di istruttore tecnico categoria C1, addetto ufficio suap, del CCNL
del comparto regioni ed autonomie locali a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area affari generali.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte sull’ apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Coccaglio all’indirizzo: www.comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio al numero 0307725724.

17E02134

— 20 —

7-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

COMUNE DI CORNATE D’ADDA

COMUNE DI LAZISE

Procedure di mobilità per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due agenti di polizia locale - categoria C
- ed un ufficiale - categoria D.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - area affari generali.

Sono state indette due procedure di mobilità per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due agenti di polizia locale - categoria
C - ed un ufficiale di polizia locale - categoria D.
Sono richiesti: inquadramento nella categoria e profilo da coprire,
superamento del periodo di prova, possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, patente valida per
la guida di autovetture, assenza di procedimenti penali e disciplinari in
corso e conclusi con esito sfavorevole, idoneità fisica per l’accesso al
Corpo di polizia locale del Comune di Cornate d’Adda.
Le domande di ammissione, corredate dal curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità ed eventuale nullaosta preventivo al trasferimento, dovranno essere consegnate o spedite al comune, via Volta n. 29
- 20872 Cornate d’Adda (MB), entro le ore 12,30 del giorno 26 aprile
2017. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 039 6874242.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente www.comune.cornatedadda.mb.it
La data dei colloqui è ancora da definire.
17E02048

COMUNE DI DESIO
Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di agente di polizia locale - categoria C - da
destinare al settore polizia locale.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/01 - per la copertura a tempo indeterminato di due posti di agente
di polizia locale - categoria C - da destinare al settore polizia locale.
Scadenza presentazione domande: il 14 aprile 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Bandi - Gare - Concorsi - Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Settore personale - Tel. 0362-392270/1.

17E02025

COMUNE DI PRATIGLIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria
C, posizione economica C1 - area finanziaria e tributi - a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile - categoria C - posizione economica
C1 - area finanziaria e tributi - a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria o titolo equipollente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il perentorio termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Pratiglione www.
comune.pratiglione.to.it
Per chiarimenti ed informazioni: ufficio protocollo (tel. 01247184) oppure e-mail info@comune.pratiglione.to.it
17E02026

COMUNE DI SAN TEODORO
Selezione pubblica, per mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., da
ente soggetto a restrizioni in materia assunzionale, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato,
con profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 - settore SUAP.

17E02138

COMUNE GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria di collaboratori ausiliari del traffico, categoria B3, posizione economica B3, per assunzioni a tempo
determinato.
Con determinazione del responsabile IV settore n. 43 del 20 marzo
2017 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di concorso pubblico,
per esami, per la formazione di una graduatoria di collaboratori ausiliari
del traffico, categoria B3, posizione economica B3, per assunzioni a
tempo determinato.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del 19 aprile 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
Internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
17E02186

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria
giuridica C - area affari generali.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Copia integrale del bando è stata pubblicata sul sito istituzionale
del comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lazise - Piazza Vittorio Emanuele II n. 20 - 37017 (VR) - tel. 045/6445134
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.lazise.vr.it

L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, da ente soggetto
a restrizioni in materia assunzionale, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C posizione economica C1 - settore SUAP.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio.
Data pubblicazione: 16 marzo 2017 - scadenza bando: 18 aprile 2017.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito del Comune di San
Teodoro (Olbia-Tempio) - www.comunesanteodoro.gov.it - nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione - bandi di concorso.
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/8600.
17E02110
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Requisiti per l’ammissione:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria
giuridica D1.
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio URP
del Comune di Stezzano e sul sito internet www.comune.stezzano.
bg.it nella sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
giorno 10 maggio 2017.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda allegato al bando.
17E02135

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di agente polizia locale, categoria giuridica C
- posizione economica C1.
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria giuridica C - posizione economica C1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio URP
del Comune di Stezzano e sul sito internet www.comune.stezzano.bg.it
nella sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il
giorno 10 maggio 2017.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda allegato al bando.
17E02136

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico categoria C a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico cat. C a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50% presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
L’avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet
del Comune di Terranuova Bracciolini dal giorno 20 marzo 2017 al
giorno 19 aprile 2017.
L’avviso ed il fac simile della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente
indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
17E02078

diploma scuola media superiore (maturità);
possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli - patente cat. B,
e, di uno tra i seguenti titoli abilitativi:
a) patente cat. A senza limiti di cui al decreto legislativo
18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro
le 12 miglia o superiore;
ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, del regolamento dei concorsi i candidati potranno conseguire le abilitazioni di cui alle lettere a) o b), con
oneri a loro carico, in un momento successivo alla data di scadenza per
la presentazione della domanda prevista dal presente bando. In questo
caso i candidati, ammessi con riserva alle prove concorsuali, dovranno
produrre la relativa documentazione entro e non oltre il 30 giugno 2017.
età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 (non
ancora compiuti).
Copia integrale del bando di selezione potrà essere scaricata dal
sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748761 - 0412748637.
17E02361

REGIONE SICILIANA
Individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per l’interpello ai candidati idonei del concorso straordinario
Con il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, sono individuate le sedi
farmaceutiche disponibili per l’interpello ai candidati idonei del concorso straordinario, sostituendo a tutti gli effetti l’allegato «A» del
D.D.G. 2782/2012.
Il provvedimento è disponibile integralmente sul sito web della
Regione Siciliana.
17E02185

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Concorso, per esami, per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista attività tecniche - categoria D - presso il
Comune di Vergato, e utilizzabile nell’ambito del territorio.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista attività tecniche - categoria D - presso il Comune di
Vergato, e utilizzabile nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:

COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di
settanta contratti di formazione e lavoro per la categoria
C.1 - profilo professionale agente di polizia locale della
durata di un anno. (Codice 01TD/2017).
È stata indetta con determinazione dirigenziale n. 360 del 30 marzo
2017, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di settanta
contratti di formazione e lavoro per la categoria C.1 - profilo professionale
agente di polizia locale, della durata di un anno. (Codice 01TD/2017).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea (DL - Vecchio ordinamento) in: architettura; ingegneria civile; ingegneria edile;
2) laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999):
classe 3/S - Architettura del paesaggio; classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; classe 28/S - Ingegneria civile;
3) laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004): classe
LM 03 - Architettura del paesaggio; classe LM 04 - Architettura e ingegneria edile - Architettura: classe LM 23 - Ingegneria civile; classe LM 24
- Ingegneria dei sistemi edilizi; classe LM 26 - Ingegneria della sicurezza;
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4) laurea (decreto ministeriale n. 509/1999): classe 08 - Ingegneria civile e ambientale; classe 04 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE - VERDE AVENTINO

5) laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004): classe
L 07 - Ingegneria civile e ambientale; classe L 17 - Scienze dell’architettura; classe L 23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time al
50% (diciotto ore) - categoria C1.

possesso patente di guida categoria B.
Saranno ammessi diplomi universitari o lauree equipollenti equiparate o riconosciute ai sensi di legge ai titoli di studio sopra descritti.
È necessario che i titoli conseguiti all’estero siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano
ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009).
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere al
servizio associato per la gestione del personale dell’Unione dei comuni
dell’Appennino Bolognese tel. 051911056 - oppure www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

17E02108

L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di istruttore
tecnico a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore) - categoria C1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo professionale di istruttore tecnico;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 27 aprile 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - Tel. 0872918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E02137

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE

AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina di Otorinolaringoiatria.

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

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 163 del 2 marzo
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina
di Otorinolaringoiatria, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5
«Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619).
I bandi integrali saranno inoltre consultabili sui siti internet: www.aopn.
sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa - Concorsi.
17E02112

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Oncologia presso l’Azienda ospedaliera
ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in Medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante; non si
terrà comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono oltre cinque giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza,
anche se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente
riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di
nome e cognome per esteso). Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
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Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso a
mezzo raccomandata A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it alla voce concorsi,
nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
17E02058
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nel bando.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 10 del 7 marzo 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00,
tel. 075/5786045 - 075/5786022 - 075/5786074 - 075/5786023.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Otorinolaringoiatria.
A seguito di determina n. 104 del 9 febbraio 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 25 del 2 marzo 2017 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste n. 391 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E02187

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia.
A seguito di determina n. 104 del 9 febbraio 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 25 del 2 marzo 2017 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste n. 391 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.

17E02057

AZIENDA OSPEDALIERA
«SAN GIUSEPPE MOSCATI» - AVELLINO
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa
Neurochirurgia.
In esecuzione della delibera n. 73 del 31 gennaio 2017, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione per il conferimento di un
incarico quinquennale relativo alla struttura complessa Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010 - 203024.
17E02143

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Anestesiologia e T.I. cardiochirurgica.
In esecuzione della delibera n. 158 del 27 febbraio 2017, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione per il conferimento di un
incarico quinquennale relativo alla struttura complessa Anestesiologia e
T.I. cardiochirurgica.

17E02188

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D.
Con deliberazione del direttore generale 16 febbraio 2017 n. 344
si è stabilito di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di Neurofisiopatologia - categoria «D».
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010 - 203024.
17E02144

— 24 —

7-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Ostetricia e
ginecologia.
In esecuzione della delibera n. 101 del 31 gennaio 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso di selezione, per conferimento di incarico
quinquennale relativo alla struttura complessa Ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel 0825/203010 - 203024.
17E02145

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Cardiochirurgia (CD 5/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 18 aprile 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Tel. 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.
17E02189

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente
medico direttore della struttura complessa Ginecologia ed
ostetricia, presso il Presidio ospedaliero di Casale Monferrato.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente
medico direttore della struttura complessa Ginecologia ed ostetricia.
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 bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 - Tel. 0143/332293
- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
17E02028
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina interna - area medica.
In esecuzione della deliberazione n. 182 del 24 febbraio 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina interna - area medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 4 del 1° marzo 2017 parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo
ai seguenti recapiti: e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E02053

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ematologia - area medica.
In esecuzione della deliberazione n. 184 del 24 febbraio 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ematologia - area medica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 4 del 1° marzo 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo
ai seguenti recapiti: e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E02054
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

Concorso pubblico per due posti di dirigente biologo - disciplina
di Patologia clinica da assegnare alla UO di Fisiopatologia
delle riproduzione umana e PMA del DSS n. 12 di Conversano.
È stato indetto dalla ASL BA il seguente concorso pubblico:
1) bando di concorso per due posti di dirigente biologo - disciplina di Patologia clinica da assegnare alla UO di Fisiopatologia della
riproduzione umana e PMA del DSS n. 12 di Conversano.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 9 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore concorsi - Lungomare Starita n. 6, 70132 Bari, tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E02114

Incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
dirigente medico - disciplina di Pediatria per la direzione
della S.C. Pediatria Pinerolo.
In esecuzione alla deliberazione n. 75 del 22 febbraio 2017 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa:
dirigente medico - disciplina di Pediatria per la direzione della
S.C. Pediatria Pinerolo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Avviso pubblico per la copertura del posto di direttore di
struttura complessa - UOC Radiologia San Filippo Neri
area medica della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 203 del 23 febbraio 2017, adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal commissario ad acta Regione Lazio con decreto n. U00398 del 7 agosto 2015,
è indetto un avviso pubblico in conformità al decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal decreto
legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché del decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e della delibera di
giunta regionale n. 174/2013 «Approvazione direttiva regionale sui criteri e sulle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale»
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa della U.O.C. Radiologia San Filippo Neri - area medica della
Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Radiodiagnostica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale:
www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
17E02191

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 - Collegno-Pinerolo:
Via
Martiri
XXX Aprile,
- Tel. 011/4017020-4017021-4017095;

30

-

10093

(TO)

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - Tel. 0121/235121-235181.
17E02027

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Pediatria presso l’ex
A.S.L. TO2 di Torino.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
Avviso pubblico di mobilità regionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - area funzionale medica e delle specialità
mediche - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Polo Ospedaliero S. Paolo/Padre Pio.
Con deliberazione del direttore generale n. 147 del 27 gennaio
2017 è indetto avviso pubblico di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente
medico - area funzionale medica e delle specialità mediche - disciplina
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza della ASL Roma 4. Il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore
generale ASL RM 4, via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia
(Roma). Per eventuali informazioni rivolgersi presso la UOC Personale
- Ufficio concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
17E02192
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In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei due seguenti
posti vacanti:
due posti di dirigente medico di Pediatria presso l’ex A.S.L. TO2
di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 2017 la
cui visione è anche possibile nel sito internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché nel sito web http://
aslto2.piemonte.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino, telefono 011/4395308-5306.
17E02164

— 26 —

7-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
della disciplina di Ostetricia e ginecologia - area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche - Spoke Locri.
In esecuzione della delibera n. 436 del 22 novembre 2016, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore struttura complessa della disciplina di Ostetricia e ginecologia - area di Chirurgia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni - Spoke Locri.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato il primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 24 del
13 marzo 2017 e sarà consultabile sul sito www.asp.rc.it
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/347341.
17E02080

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
della disciplina di Ortopedia e traumatologia - area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche ai sensi del D.P.R. n. 484/97
e del decreto legislativo n 502/92 e ss.mm.ii. - Spoke Locri.
In esecuzione della delibera n. 436 del 22 novembre 2016, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore struttura complessa della disciplina di Ortopedia
e traumatologia - area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni - Spoke Locri.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato il primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 24 del
13 marzo 2017 e sarà consultabile sul sito www.asp.rc.it
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/347341.
17E02081

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
della disciplina di Radiodiagnostica - area della Medicina
diagnostica e dei servizi ai sensi del D.P.R. n. 484/97 e del
decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. - Spoke Locri.
In esecuzione della delibera n. 436 del 22 novembre 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore struttura complessa della disciplina
di Radiodiagnostica - area della Medicina diagnostica e dei servizi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- Spoke Locri.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato il primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 24 del
13 marzo 2017 e sarà consultabile sul sito www.asp.rc.it
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/347341.
17E02082

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento
di incarichi temporanei - disciplina di Radiodiagnostica
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 213 del
9 marzo 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una
graduatoria di dirigenti medici dell’area medica e delle specialità mediche nella disciplina di Radiodiagnostica, da utilizzare per tutte le esigenze
della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato mesi
otto - nonché per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O. Risorse
umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche
se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità all’avviso.
17E02194

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Si rende noto che questa amministrazione, in esecuzione della
determina del direttore di Area Vasta n. 1, n. 113/AV1, del 3 febbraio
2017 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, del seguente posto: un posto di dirigente
medico nella disciplina: Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 25 del 2 marzo 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
17E02166
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia.
Si rende noto che questa amministrazione, in esecuzione della
determina del direttore di Area Vasta n. 1, n. 173/AV1, del 15 febbraio
2017 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, del seguente posto: un posto di dirigente medico
nella disciplina: Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 9 marzo 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721/1932583 - 0721/1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
17E02167

4a Serie speciale - n. 27

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico disciplina
di Radiodiagnostica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
17E02190

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE NORD MILANO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia categoria D da assegnare alla S.C. di Pneumologia del
Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina di Anestesia e
rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 84 del 16 febbraio 2017 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia - categoria D - da assegnare alla S.C. di Pneumologia del Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 11 del 15 marzo 2017
e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando
nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso >
Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
17E02083

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente, disciplina di Anestesia e rianimazione.
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 nel 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: www.asst-spedalicivili.it
17E02165

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine - con destinazione funzionale
presso l’Ospedale di Voghera e con possibilità di utilizzo
nei restanti ospedali del P.O. Oltrepò.

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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - area della Medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente o
affine - con destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera e con
possibilità di utilizzo nei restanti ospedali del P.O. Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13
del 29 marzo 2017.

Profilo professionale: medici.

Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia 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: www.asst-spedalicivili.it
17E02193
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
durata quinquennale ad un posto di dirigente medico
responsabile della struttura complessa di recupero e rieducazione funzionale del Presidio Ospedaliero di Busto
Arsizio - profilo professionale dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina
fisica e riabilitazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - dietista - categoria D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 24 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico -responsabile della struttura complessa di recupero e rieducazione funzionale del
presidio ospedaliero di Busto Arsizio - profilo professionale dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei 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 Lombardia serie Avvisi e Concorsi n. 11 del
15 marzo 2017 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione
«Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
17E02084

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista categoria D riservato al personale in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione del personale precario del
Servizio sanitario nazionale in ambito regionale Veneto.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista cat. D
riservato al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione del
personale precario del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale
(Veneto).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 24 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E02049

17E02050

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina di Neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Neurologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 24 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E02051

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza - categoria B - livello economico Bs.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - cat.
B - livello economico Bs.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 24 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E02052
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
Nefrologia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 24 in data 3 marzo 2017.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753641- 753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8berica.it.

4a Serie speciale - n. 27

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - profilo tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 179 del 21 febbraio 2017 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge
n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - profilo tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 15 marzo
2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale
per la ricerca sul cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

17E02115

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

ESTAR

17E02113

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UOC
Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria
senese ad un dirigente medico nella disciplina di Cardiochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
(34/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 50 del
9 febbraio 2017 è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UOC cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese ad un dirigente
medico nella disciplina di Cardiochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (34/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest, via
di San Salvi n. 12 palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 11 del 15 marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662686 - 691 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E02059

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di medico dirigente - disciplina di Ostetricia e
ginecologia - profilo professionale medico - ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di tre posti di medico dirigente - disciplina di Ostetricia e ginecologia - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 10
dell’8 marzo 2017.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
17E02055
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente
- disciplina di Neurologia - profilo professionale di medico - ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: Neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale
generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospedale
«Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 8 del 22 febbraio 2017.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
sabato e festivi esclusi.
17E02056

ALTRI ENTI
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI BRESCIA

ARPA LAZIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di assistente tecnico - addetto alle attività di prevenzione - categoria C, con sede presso le articolazioni del Dipartimento
di Igiene e prevenzione sanitaria e del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, compreso il Canile sanitario, dell’Agenzia.

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 122 del
3 marzo 2017 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per tre posti di assistente tecnico - addetto alle attività di prevenzione categoria C, con sede presso le articolazioni del Dipartimento di Igiene
e prevenzione sanitaria e del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale, compreso il canile sanitario, dell’Agenzia.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando di
concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del 15 marzo 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

17E02117

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità di qualifica dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, contratto
collettivo nazionale di lavoro area III, dirigenza S.P.T.A. del
Servizio sanitario nazionale. (Codice concorso 01).
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 43 del 17 marzo
2017 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, CCNL area III,
dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it, sezione amministrazione trasparente/concorsi.
17E02087

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - biologo, categoria D del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. (Codice concorso 02).
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 44 del 17 marzo
2017 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - biologo, categoria D del CCNL del comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 02.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it, sezione amministrazione trasparente/concorsi.
17E02088
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - geologo, categoria D del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. (Codice concorso 03).
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 45 del 17 marzo
2017 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - geologo, categoria D del CCNL del comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 03.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it, sezione amministrazione trasparente/concorsi.
17E02089

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di qualifica dirigenziale, ruolo tecnico - dirigente ambientale - chimico - contratto collettivo nazionale
di lavoro area III, dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico - dirigente
ambientale - chimico - CCNL area III, dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale (bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
dell’11 agosto 2015 e n. 71 del 15 settembre 2015), approvata con
deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 46 del 17 marzo
2017, a norma dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e dell’art. 12 del bando
di concorso, è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.
arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E02090

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS - TRIESTE

4a Serie speciale - n. 27

Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La partecipazione al concorso è subordinata all’avvenuto pagamento della tassa di € 15,00 mediante bonifico bancario sull’IBAN IT81
V 03069 11510 100000012962, in favore dell’Ordine degli avvocati di
Mantova con la causale «Concorso B3» e l’indicazione del cognome e
del nome del candidato.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Mantova, all’indirizzo http://www.
ordineavvocatimantova.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine
degli avvocati di Mantova, sita in 46100 - Mantova (MN), via C. Poma
n. 11 - Tel. 0376.223675.
17E02085

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - full time, categoria C, posizione economica C.1 - area amministrativa - profilo professionale assistente amministrativo totalmente riservato alle
categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 68/99.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - full-time - categoria C - pos. econ. C1 - area
amministrativa - profilo professionale assistente amministrativo, totalmente
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Requisiti: diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche (Ancona, cap. 60131, piazza Salvo d’Acquisto
n. 40) secondo le modalità indicate nel bando entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erap.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
17E02116

Graduatoria del concorso pubblico ad un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 1
È stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico ad un posto
di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica 1.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso in oggetto è stata affissa all’albo aziendale.
17E02120

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore amministrativo specializzato part
time e a tempo indeterminato - area B, posizione B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, onde procedere
all’assunzione di due unità di personale a tempo part-time ed indeterminato, area B - operatore amministrativo specializzato - posizione B3 del
C.C.N.L. comparto «Enti pubblici non economici».
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione media secondaria
di secondo grado.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
COMPRENSORIO DI ACIREALE
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un
posto di categoria D, accesso D1, profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo contabile mediante
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un
posto di categoria D, accesso D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile mediante procedura di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di presentazione domanda entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui allegato A del bando, devono essere inoltrate all’I.A.C.P.
comprensorio di Acireale con le modalità previste all’art. 3 del bando
di mobilità.
Il bando affisso all’Albo ufficiale della sede dell’Istituto autonomo case pololari di Acireale ed è altresì disponibile sul sito internet dell’I.A.C.P. di Acireale, all’indirizzo: www.iacp-acireale.it
17E02029
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ORDINE AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo di area funzionale B - posizione economica B1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, enti pubblici non economici, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva al personale dipendente interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo di area funzionale B - posizione economica B1 del
vigente CCNL, enti pubblici non economici, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva al personale dipendente interno. Copia integrale del bando di
concorso e della domanda di ammissione è scaricabile dal sito dell’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio www.avvocatibustoarsizio.it nella sezione
News. Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione, esclusivamente con le modalità indicate nel bando, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.
17E02086

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dell’area funzionale B, posizione economica B/1,
con profilo di operatore di amministrazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto dell’area funzionale B, posizione economica B/1, con profilo di operatore di
amministrazione, presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza
di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
e) idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in uno degli stati membri
dell’Unione europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine (www.odcec.roma.it) nella sezione Amministrazione Trasparente /
Bandi di concorso.
17E02118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dell’area funzionale C, posizione economica C/1,
con profilo di collaboratore di amministrazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dell’area funzionale C, posizione economica C/1, con profilo di collaboratore
di amministrazione, presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza
di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
e) idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
f) diploma di laurea (DL) conseguito nell’ambito dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 in economia e commercio,
giurisprudenza e lauree ad essa equipollenti ovvero laurea specialistica o magistrale in Finanza (LM-16), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze
economico-aziendali (LM-77), Giurisprudenza (LMG/01) e lauree ad esse equipollenti, rilasciate da università statali della Repubblica italiana o
presso università non statali riconosciute a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ordine (www.odcec.roma.it) nella sezione Amministrazione Trasparente /
Bandi di concorso.
17E02119
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Rinvio del diario della prova preselettiva dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per vari profili di personale di
comparto assistente sanitario, dietista, educatore professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
In considerazione dell’elevato numero di domande di partecipazione, il diario relativo alle prove preselettive relative ai concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per vari profili di comparto (assistente
sanitario, dietista, educatore professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2016, la cui pubblicazione
era prevista per l’ultima decade del mese di marzo 2017 è modificato
nel senso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web
aziendale dell’Asl di Taranto - sezione concorsi entro l’ultima decade
del mese di ottobre 2017.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.
17E02060

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per due posti di CPS Terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Il diario relativo alla prova scritta relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di Cps terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 6 dicembre 2016, la cui pubblicazione era prevista per l’ultima
decade del mese di marzo 2017 è modificato nel senso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web aziendale dell’Asl di Taranto
- sezione concorsi entro l’ultima decade del mese di settembre 2017.
La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli
effetti per gli interessati.

I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna biro di colore nero, nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro le ore 20,00
dello stesso giorno mercoledì 3 maggio 2017 sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso e l’elenco degli
ammessi alla prova pratica sarà affisso alla porta dei locali è si è
svolta la prova scritta.
Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1. la prova pratica il giorno giovedì 4 maggio 2017 con inizio
alle ore 9,00, presso i locali all’interno della Cittadella della Salute,
Campo di Marte, Palazzina «C» piano primo - 55100 Lucca.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale, penna biro di colore
nero e fotocopia del medesimo.
L’esito della prova pratica sarà notificato ai candidati, subito dopo
l’effettuazione della stessa, mediante affissione alla porta dell’aula dove
si è svolta e/o sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Durante l’espletamento delle prove scritta e pratica i candidati non
potranno tenere con sè: appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o
attrezzatura elettronica similare, pena l’annullamento della prova. Dal
momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino al termine della prova, pena esclusione dalla medesima.
2. La prova orale il giorno giovedì 4 maggio 2017, agli orari che
saranno comunicati dalla commissione, unitamente all’esito della prova
pratica, presso i locali all’interno della Cittadella della Salute, Campo
di Marte, Palazzina «C» piano primo - 55100 Lucca.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.

17E02195

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale categoria D ingegnere elettronico per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest (COD. 145/2016/CON). Convocazione unica
alle prove scritta, pratica e orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria
D (145/2016/CON), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 49 del 7 dicembre 2016, e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 102 del 27 dicembre 2016, il cui il termine per la spedizione delle
domande di partecipazione scadeva alle ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2017, sono convocati per effettuare:
la prova scritta il giorno mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 10,00
presso i locali all’interno della Cittadella della Salute, Campo di Marte,
palazzina «C» piano primo - 55100 Lucca.

L’esito della prova orale sarà notificato ai candidati, subito dopo
l’effettuazione della stessa, mediante affissione alla porta dell’aula dove
si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.
Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esiguo, le successive prove pratica e orale potranno svolgersi, a discrezione della commissione, nell’intera giornata del 3 maggio 2017. L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito riportato
nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al numero 348
9316016 - email: lucia.salvadori@uslnordovest.toscana.it
17E02313
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Diario d’esame - prove pratica ed orale - del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Farmacologia e tossicologia clinica per l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi (105/2016/CON).

4a Serie speciale - n. 27
Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami

Convocazione candidati
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Farmacologia e tossicologia clinica (105/2016/CON), indetto con provvedimento del direttore generale di Estar n. 334 del 5 settembre 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre 2016, con
scadenza dei termini in data 27 ottobre 2016, si comunica il diario delle:
prove pratica ed orale:
la prova pratica, si svolgerà, per coloro che avranno superato
la prova scritta, il giorno martedì 2 maggio 2017, alle ore 10,00 presso
Villa Fabbri - Sala Autunno - piano terreno - Azienda sanitaria Toscana
Centro, via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze, e per coloro che supereranno la prova pratica, a seguire, presso la stessa sede e nella stessa
giornata, si svolgerà la prova orale.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova pratica verrà
pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione
Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
Dell’ammissione o esclusione alla prova orale, i candidati verranno informati secondo modalità che saranno specificate loro dalla
Commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova pratica.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia
di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 - E-mail: barbara.materassi@
estar.toscana.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
17E02371

Le prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date,
negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera Roma,
via Portuense n. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli
orari seguenti:
il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «A» e la «D»;
il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «E» e la «L»;
il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «M» e la «R»;
il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la «S» e la «Z».
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
Commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti
di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 ottobre 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
del 15 novembre 2016, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere
sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;

Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti
dal presente decreto, potranno presentarsi il primo giorno delle prove
scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale di consultazione
(codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso in nessun caso
nella sede di esame.
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Art. 3.

Art. 5.

Prove scritte

Esclusione dal concorso

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la
Fiera Roma, via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 11, 12 e 14 luglio
2017, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.

I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.

L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame
solo i candidati presenti all’interno degli stessi.

È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.

Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’immissione in sala.

Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il
concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 4.

Art. 6.

Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge
In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare la
busta contenente l’elaborato alla commissione esaminatrice ovvero ritirarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni che saranno
date nel corso della prova.
In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto
tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso in aula,
ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di riconoscimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì, solo in caso di
ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge depositati il giorno
dell’identificazione.
I candidati non ritiratisi nei primi due giorni di prove, nel caso
non intendano svolgere la terza ed ultima prova, potranno accedere alla
sede concorsuale, padiglione segreteria, il giorno 13 luglio 2017, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, per rilasciare dichiarazione di rinuncia al concorso e per ritirare i codici ed i testi di legge. A tali incombenze potrà
procedersi anche tramite delegato; il delegato dovrà depositare specifica
delega, corredata di documento di identità del delegante.
Il ritiro dei codici e dei testi di legge nella giornata del 13 luglio
2017, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, potrà avvenire anche da parte di
candidati che, pur essendosi identificati ed aver consegnato i codici, non
abbiano partecipato alle prove per malattia o forza maggiore. Anche in
questo caso, è possibile utilizzare l’istituto delle delega, con le modalità
suindicate.
L’amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare per
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato
alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso il Ministero,
da parte degli interessati, secondo le indicazioni che saranno pubblicate
sul sito successivamente alla conclusione delle operazioni concorsuali.

Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero, www.giustizia.it, alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 giugno 2017.
Nella settimana 10 - 16 aprile 2017 sul predetto sito verrà pubblicato l’elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in quanto
compilate o registrate informaticamente ma non inviate, con regolare
firma in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera di
esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio
superiore della magistratura.
Roma, 22 marzo 2017
Il Ministro: ORLANDO
17E02140

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800170407*

