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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica relativa al concorso, per esami, per l’ammissione di
115 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2017-2018.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per
esami, per l’ammissione di 115 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale per l’anno accademico 2017-2018;
Tenuto conto che lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto apportare una variante alla Sezione 5 (Graduatorie di merito, assegnazione ai
Corpi e ammissione ai corsi) dell’Appendice Marina Militare al fine di
consentire alla commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi di
considerare il più ampio complesso possibile di indicatori per le attitudini dimostrate dai concorrenti;
Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta;
Visto il decreto dirigenziale n. 121/2017 del 23 febbraio 2017,
con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) de Tullio Giovanni, quale Vice
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è attribuita
la delega, di concerto con autorità di pari rango della direzione generale
per il Personale militare, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo
delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di modifica e integrazione
dei bandi di concorso;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del
9 febbraio 2017, con cui al dirig. dott. Montemagno Gabriella, quale
vice direttore della direzione generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,
Decreta:
Per i motivi citati nelle premesse, il 5° capoverso della Sezione
5. dell’Appendice Marina Militare del decreto interdirigenziale
n. 271/1D del 28 dicembre 2016 è sostituito dal seguente:
«La commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi, sulla
base della graduatoria per i posti per i Corpi Vari procederà all’assegnazione provvisoria dei vincitori ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio
della Marina, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie
di Porto, tenendo conto dei requisiti di idoneità psicofisica, delle attitudini dimostrate dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove
compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, e della necessità di garantire l’omogenea distribuzione degli idonei nei vari corpi. A
tal fine la commissione dovrà redigere, a premessa dell’assegnazione,
apposito verbale preliminare in cui saranno esplicitati i predetti criteri
da utilizzare.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2017
Il Vice Direttore generale
per il personale militare
MONTEMAGNO
Il Vice Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
DE TULLIO
17E02243

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente la modifica delle graduatorie di merito del
concorso, per esami, per l’ammissione di 141 Allievi
al primo anno del 197° corso dell’Accademia Militare
dell’Esercito per l’anno accademico 2015-2016, indetto,
tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 337 del
24 dicembre 2014.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0164377 del 15 marzo 2017, concernente la modifica delle graduatorie
di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 141 Allievi al
primo anno del 197° corso dell’Accademia Militare per l’anno accademico 2015-2016, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale
n. 337 del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale n. 2 del 9 gennaio 2015.
17E02244

Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Esercito, per il 2017, di 36 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
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Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «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, concernente «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» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2017;
Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0039247 del 27 febbraio 2017 e la e-mail del 20 marzo 2017 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un
bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di trentasei volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, in qualità di atleta,
per il 2017;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di
età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016
- registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 relativo alla sua conferma nell’incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2017, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di 36 VFP 4, in qualità di atleta, di cui:
a) ventiquattro posti nella prima immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
un atleta di sesso femminile nella specialità 60m/100m
ostacoli;
un atleta di sesso femminile nella specialità 800m/1500m;
due atlete di sesso femminile nella specialità 5000m/cross;
2) nuoto:
un atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m stile
libero;
un atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m stile
libero;
un atleta di sesso femminile nella specialità 200m/400m
misti;

rana;

artistica;
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un atleta di sesso femminile nella specialità 100m/200m
3) karate:
un atleta di sesso maschile nella categoria 60 kg;
due atlete di sesso femminile nella specialità kata;
4) judo:
un atleta di sesso femminile nella categoria 78 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 81 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 90 kg;
5) lotta:
un atleta di sesso maschile nella categoria 85 kg;
6) ginnastica:
un atleta di sesso femminile nella specialità ginnastica

7) pugilato:
un atleta di sesso maschile nella categoria 49 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 64 kg;
8) sollevamento pesi:
un atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg;
un atleta di sesso maschile nella categoria 77 kg;
9) scherma:
un atleta di sesso maschile nella specialità spada;
10) pentathlon militare:
un atleta di sesso maschile;
11) sport equestri:
un atleta di sesso maschile nella specialità salto ostacoli;
un atleta di sesso maschile nella specialità concorso
completo;
b) dodici posti nella seconda immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) sci alpino:
due atlete di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
2) sci di fondo:
un atleta di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
3) biathlon:
due atleti di sesso maschile;
4) snowboard:
un atleta di sesso maschile nella specialità boarder cross;
5) sci alpinismo:
un atleta di sesso femminile;
6) pattinaggio velocità:
un atleta di sesso maschile nella specialità short track.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it , area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale.
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Esercito;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla
DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.

1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it , area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata o anche,
se minorenne, intestata a chi esercita la potestà genitoriale o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4:
dal 13 aprile 2017 al 2 maggio 2017 per la prima immissione;
dal 27 giugno 2017 al 26 luglio 2017 per la seconda immissione.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti minorenni, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale,
di cui al modello in allegato B al bando, da allegare alla domanda di
partecipazione assieme a copia per immagine (file in formato PDF) del
documento di identità dei/del dichiaranti/e.
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4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della
presentazione presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l’inoltro
della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno acquisiti.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
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k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) 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 e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it , indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
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2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado inferiore a quello del presidente,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione appartenente all’Amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Esercito, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in via Damiata n. 1/A:
il 9 e 10 maggio 2017 per la prima immissione;
il 12 e 13 settembre 2017 per la seconda immissione.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle
ore 8,00, presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione
agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 2 maggio 2017 per la
prima immissione ed entro il 5 settembre 2017 per la seconda immissione, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@
persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
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4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato D al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - con campione
biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG).
La mancata presentazione di tali referti, nonché del certificato di
stato di buona salute, determinerà la sospensione del giudizio del candidato da parte della competente commissione fino all’acquisizione della
predetta documentazione che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale, entro il termine ultimo previsto per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data
non anteriore a 60 giorni precedenti la visita- di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto non dà luogo
a esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal
concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta
impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione della difesa di sottoporre a
drug test i vincitori del concorso dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto del test di gravidanza con esito negativo - in quanto
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - rila-
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sciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a 5 giorni precedenti la visita.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi
test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili
con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
g) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro
natura, siano contrari al decoro dell’uniforme e risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
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e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalla sopracitata commissione, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
12. I concorrenti, durante l’effettuazione degli accertamenti, possono fruire, se disponibili, di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di
alloggio a carico dell’amministrazione.
Al fine di poter usufruire di detto alloggio (eventualmente già dal
giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno chiederne
la disponibilità direttamente al Centro di selezione VFP 1 di Roma. La
richiesta dovrà essere avanzata dal lunedì al venerdì per telefono al
n. 06324842185 o per fax al n. 0636000810 o per e-mail all’indirizzo
di posta elettronica ce_selezione_vfp1_rm@esercito.difesa.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata ce_selezione_vfp1_rm@
postacert.difesa.it, indicando anche un recapito telefonico presso cui
poter essere contattati.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx . Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente:
nel mese di giugno 2017 per la prima immissione;
nel mese di ottobre 2017 per la seconda immissione.
Essi saranno incorporati - secondo le indicazioni della Forza
armata - presso le seguenti sedi:
Centro sportivo olimpico dell’Esercito di Roma, per gli atleti
degli sport olimpici;
Centro addestramento alpino - Reparto attività sportive di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali;
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Centro militare di equitazione di Montelibretti (RM), per gli
atleti degli sport equestri, dove frequenteranno uno specifico corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o da parte
di un Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi
dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale
AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del
G6PD, così come specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f).
Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno
immediatamente inviati presso il Centro di selezione VFP 1 di Roma al
fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel caso
di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data
di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà
escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione
è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
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2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei militari
in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il coordinatore della 2a Divisione della DGPM.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2017

Art. 11.
Esclusioni

Gen. D. c.(li.): PAOLO GEROMETTA

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà
genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

ALLEGATO
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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ALLEGATO A

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
DISCIPLINA SPORTIVA
Atletica leggera
Biathlon
Ginnastica
Judo
Karate
Lotta
Nuoto
Pattinaggio velocità

FEDERAZIONE
FIDAL
Federazione Italiana Atletica Leggera
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FGI
Federazione Ginnastica d’Italia
FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
FIN
Federazione Italiana Nuoto
FISG
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

Pentathlon militare
Pugilato
Scherma
Sci alpinismo
Sci alpino
Sci di fondo
Snowboard
Sollevamento pesi
Sport equestri

Nessuna (*)
FPI
Federazione Pugilistica Italiana
FIS
Federazione Italiana Scherma
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FIPE
Federazione Italiana Pesistica
FISE
Federazione Italiana Sport Equestri

Nota:
(*) la certificazione di cui all’articolo 2, comma 2 del bando di concorso dovrà essere rilasciata dal
Comitato Sportivo Militare.
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________ ,
in qualità di (3) ____________________________________________________________________ ,
del minore (4)____________________________________________, per assecondare l’inclinazione
del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.

— 9 —

11-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 28
ALLEGATO C

TITOLI DI MERITO

1) record mondiale: …………………………………………………………………………………. punti 40;
2) medaglia ai giochi olimpici: ...…………………………………………………………....

fino a punti 30;

3) record olimpico: ..…………………………...……………………………………………………. punti 30;
4) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………….… fino a punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...………………………………... punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………………………………….. fino a punti 15;
7) record europeo: …………………………………………………………………………………... punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….. punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...……………… fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………………………………….. punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ……………………………………………………………..... punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: …….. fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: ……………………………………………………… fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ………………… fino a punti 3;
15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): .. fino a punti 3;
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………................... fino a punti 1,5;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………… fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Esercito: ……………………………………………………………………………... fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..……………………………… fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione
sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…........................ punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni: ………………………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: ……………………………………………………. punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ………………………………………. punti 4;
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24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ……………………………………….. punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:………………. punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ……………………………………………………………. punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore):………...……... punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: ………………………………………………………..... punti 1.
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ALLEGATO D

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pisa.
(Bando n. 061.000.BS.02/2017)
Si avvisa che L’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Meccanismi molecolari di oncogeni espressi nel forebrain e nel glioblastoma con
particolare attenzione a foxg1 e p21», da usufruirsi presso la sede di Pisa
dell’Istituto di neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.02/2017 e indirizzata al CNR Istituto di neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
17E02220

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pisa.
(Bando n. 061.000.BS.01/2017)
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Anatomia e fisiologia della retina e del sistema nervoso centrale in modelli
murini di glioblastoma», da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’Istituto
di neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.00O.
BS.01/2017 e indirizzata al CNR Istituto di Neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

molecolare per l’individuazione di specie batteriche e sviluppo di tecniche metagenomiche in campo ambientale» da usufruirsi presso l’Istituto
di ricerca sulle acque - sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E02314

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL ’ INFORMAZIONE «A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Avviso di selezione del bando n. 04/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) 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 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
17E02275

17E02223

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica a tre borse di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari.
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS.004/2017 (BA))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica a tre borse di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.004/2017 BA) per la seguente tematica: «Indagine Bio-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
(Avviso di selezione del bando n. 03/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) 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 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la
sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo»
di Pisa.

— 14 —

11-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
17E02276

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia, CLS
9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie.
DM 9/07/2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9 laurea
magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 03/2017,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E02219

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI

DI ARCHITETTURA NAVALE

Bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica ingegneria da
usufruirsi presso la sede di Roma.
(Bando n. INSEAN-BS-002-2017-RM)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it il bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Ingegneria» da usufruirsi
presso l’Istituto INSEAN del CNR di Roma, nell’ambito del progetto
bandiera RitMare, sulla seguente tematica: «modellazione agli elementi
finiti e verifiche sperimentali di strutture ottenute mediante processo di
3D printing».
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nel bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR
INSEAN, all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro 20 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it
17E02196

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA

SPERIMENTALE

«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati
(Bando n. IEOS BS 03/2017)
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una selezione pubblica ad
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
prova di idoneità per l’anno 2016 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’art. 110, che attribuisce all’Istituto il
potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità
per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli
9 e 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS;
Visto il provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2016 che ha indetto
la prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017»;
Considerate le difficoltà di natura tecnica e organizzativa rappresentate, tramite le associazioni di categoria, dei soggetti residenti nei
comuni interessati dagli eventi sopra richiamati;
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Ravvisata la necessità di venire incontro alle suddette esigenze, al
fine di garantire la partecipazione alla prova di idoneità per l’iscrizione
nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla popolazione residente nei comuni interessati da sisma;

4a Serie speciale - n. 28
ALLEGATO 1

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Dispone:
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
Regione Abruzzo.

Art. 1.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

Riapertura dei termini di presentazione delle istanze

I termini di presentazione delle domande di partecipazione alla
prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2016 - indetta con provvedimento
IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100
del 20 dicembre 2016, sono riaperti per le sole persone fisiche residenti
nei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Regione Lazio.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

I candidati residenti nei citati comuni (individuati negli allegati 1 e
2 sopra richiamati e riportati, per utilità, nell’elenco accluso al presente
provvedimento) potranno presentare la domanda esclusivamente in via
telematica a partire dalle ore 12,00 del 5 aprile 2017 e entro il termine
delle ore 12,00 del 14 aprile 2017, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione alla prova di idoneità.
La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova
è certificata dal sistema informatico.

Regione Marche.

Dopo il suddetto termine di scadenza (ore 12,00 del 14 aprile 2017)
il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della domanda.
Restano fermi i requisiti e le modalità di partecipazione indicati
nel citato provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2016 che ha indetto
la prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2016.
L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
presente provvedimento e dal provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016 dichiarati dal candidato.Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e
sul sito dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it

Roma, 4 aprile 2017
p. Il direttorio integrato
Il presidente
ROSSI
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Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
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22. Castignano (AP);

40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);

Regione Umbria.

31. Falerone (FM);

Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);

ALLEGATO 2

47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);

Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);

Regione Abruzzo:

51. Muccia (MC);

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.

52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);

Regione Lazio:

58. Ripe San Ginesio (MC);

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).

59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);

Regione Marche:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);

64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
Regione Umbria:
69. Spoleto (PG).
17E02397
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI LUCCA
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di una posizione di categoria
C - posizione economica C1 dell’area amministrativa, a
tempo determinato della durata di un anno rinnovabile
per le esigenze della direzione amministrativa, finanziato
nell’ambito del progetto CRISIS LAB.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che il decreto di approvazione atti della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di una posizione di categoria
C - posizione economica C1 dell’area amministrativa, a tempo determinato
della durata di un anno rinnovabile per le esigenze della Direzione amministrativa, finanziato nell’ambito del progetto CRISIS LAB, emanata con DD
04577(78)VII.1.11.10.16 del 11 ottobre 2016 è consultabile al seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/staff/299

30 dicembre 2010, n. 240, in particolare agli articoli 18 e 22, che disciplina gli assegni di ricerca. Qualora l’attivazione di tale posizione sia
prevista per il proponente del Progetto, l’assegnazione della stessa
risulterà contestuale all’approvazione del progetto stesso. Le eventuali
posizioni non destinate al proponente saranno assegnate previo espletamento di procedure concorsuali le cui modalità saranno stabilite con
apposito bando emanato dall’INdAM.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665 - e-mail casciane@altamatematica.it http://www.altamatematica.it

17E02282

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

17E02318

Graduatoria della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di una posizione di Assistant Professor
in Economics.

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di tre
posti di professore universitario di prima fascia presso la
classe di Scienze umane.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione
per Assistant Professor in Economics, emanata con DD 04692(294)
VII.1.18.10.2016 del 18 ottobre 2016 è consultabile al seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/academic/300

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola emanato con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola Normale superiore ha
indetto le seguenti procedure di selezione pubblica:
procedura per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la classe di Scienze umane, per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana, indetta con D.D. n. 182 del 23 marzo 2017;

17E02319

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
Concorso per il finanziamento di sei progetti di ricerca
per giovani ricercatori - INdAM
Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica per tutti
i settori ERC PE1, l’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco
Severi» bandisce un concorso per il finanziamento di sei Progetti di
Ricerca per Giovani Ricercatori (Starting Grants) atti a favorire la formazione di leader emergenti nella ricerca matematica. Questa iniziativa
INdAM si propone come un incubatore per PI e gruppi di ricerca per
la preparazione di progetti competitivi da presentare alle Call ERCStarting Grants oppure ad analoghe Call di eccellenza per giovani
ricercatori.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito nell’intervallo 1° gennaio 2012 - 1° gennaio 2016, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I proponenti devono avere già svolto attività di ricerca
ben qualificata e documentata.
Il presente bando è riservato a progetti che abbiano come settore
principale uno dei sottosettori ERC dell’area PE1.
I progetti ammessi al finanziamento devono prevedere una posizione post-doc da ricoprire con le modalità proprie previste dalla legge

procedura per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la classe di Scienze umane, per il settore concorsuale 11/A2-Storia moderna, settore scientifico-disciplinare M-STO/02Storia moderna, indetta con D.D. n. 183 del 23 marzo 2017;
procedura per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la classe di Scienze umane, per il settore concorsual e 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, indetta
con D.D. n. 184 del 23 marzo 2017.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 24 aprile 2017, secondo le modalità stabilite
nei relativi bandi.
I bandi sono pubblicati all’albo on line, sul sito web della scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, alla nota B «Indicazioni
per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato C relativo
alle riviste appartenenti alla classe A per il settore concorsuale oggetto
del bando e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

17E02245
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Procedure pubbliche di selezione per la copertura di due
posti di professore universitario presso la classe di Scienze
matematiche e naturali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola emanato con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola Normale Superiore
ha indetto le seguenti procedure di selezione pubblica:

4a Serie speciale - n. 28

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della
Scuola Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it

procedura per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la classe di Scienze matematiche e naturali, per il
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, indetta con D.D. n. 177 del 22 marzo 2017;

17E02281

procedura per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia presso la classe di Scienze matematiche e naturali, per
il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina), indetta con D.D. n. 176 del
22 marzo 2017.

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010, per l’area di scienze cognitive,
sociali e del comportamento - Settore concorsuale 13A/4
Economia applicata - Settore scientifico disciplinare
SECS-P/06 Economia applicata.

Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 21 aprile 2017, secondo le modalità stabilite
nei relativi bandi.
I bandi sono pubblicati all’albo on line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e alla nota B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA

Con decreto rettorale n. 42 del 24 marzo 2017 presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 per l’area di Scienze cognitive, sociali e del comportamento - settore concorsuale 13A/4 - Economia
applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
al seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/

17E02246

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di
Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di scienze
della vita per il settore 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13 del 27 aprile 2017 esclusivamente mediante la procedura
di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 22 maggio 2017 dalle ore 15,00 presso la Sala riunioni posta al
secondo piano della sede della Scuola in Palazzo Toscanelli, Via Santa
Cecilia, 3 - Pisa.
L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione verrà
pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.
it/it/selezioni/personale il giorno 12 maggio 2017.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E02239

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per le esigenze dell’area risorse umane.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area
risorse umane.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’albo ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, ufficio
protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E02227
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UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedure selettive per la chiamata di quattro professori di ruolo di II fascia, in attuazione
degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto, con decreti presidenziali n. 86, n. 87, n. 88 e n. 89 del 29 marzo 2017,
procedure selettive per la chiamata di quattro professori di ruolo di II fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore concorsuale

1

n. 86 del 29/03/2017

01/A4

Facoltà

2

n. 87 del 29/03/2017

11/B1

Studi classici, linguistici e della formazione

3

n. 88 del 29/03/2017

11/D2

Scienze dell’uomo e della società

4

n. 89 del 29/03/2017

11/E4

Scienze dell’uomo e della società

Ingegneria e architettura

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. Non fà fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione generale dell’Ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
17E02315

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, Dipartimento di Fisica «E. Pancini». (Codice identificativo
- RTD04A2017).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali,
dipartimento di fisica «E. Pancini» - (codice identificativo - RTD04A2017).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gabriele.branno@
unina.it - gi.pagano@unina.it - posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
17E02277

Procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quattordici professori
universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo. (Codice di riferimento 1_PO_2017_18C4).
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quattordici professori universitari
di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari di questo Ateneo (codice di riferimento 1_PO_2017_18C4) come di seguito indicato:
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081- 25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gabriele.branno@
unina.it - gi.pagano@unina.it - posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
17E02279
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Avviso relativo alla sostituzione e alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande per l’allegato n. 2 delle
procedure selettive per la chiamata a nove posti di professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PO182.
Con decreto rettorale n. 923 del 27 marzo 2017 si è provveduto
alla sostituzione e alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande per l’allegato n. 2 delle procedure selettive per la chiamata di
nove posti di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PO182, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 22 del 21 marzo 2017.
Allegato 2) - Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica
teorica della materia (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 Fisica della materia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
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Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto un
posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 06/C1 - settore scientificodisciplinare MED/18 - codice concorso 2017RTDA06C1 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E02232

17E02278

UNIVERSITÀ DI PISA
UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera a), del comma 3,
dell’art. 24, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 969
del 22 marzo 2017 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche di un posto di ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a
tempo definito, nel seguente settore:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 0013451 del 20 marzo
2017 (rep. decreti rettorali n. 359/2017), la procedura di selezione per
un posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Chimica e chimica industriale:
un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno - settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica.
Ambito della ricerca:

settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale concorsi
ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 06/C1 - settore
scientifico-disciplinare MED/18 - codice concorso 2017RTDA06C1
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. È possibile
suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di
ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005 n. 68.

«sviluppo e applicazione di tecniche analitiche per lo studio di
materiali lignocellulosici in oggetti di valore artistico ed archeologico
e per la comprensione dei fenomeni chimico-fisici di degrado in atto su
reperti in legno trattato».
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo ufficio affari
generali) lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.
htm), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
17E02228

— 22 —

11-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 28

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.

IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 luglio 2016 che ha approvato l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare Med
09 - settore concorsuale 06/B1 (Medicina interna);
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento - Progetto prof. Laviano;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4ª Serie speciale il 27 dicembre 2016;
il sorteggio avvenuto in data 7 marzo 2017, presso l’ufficio concorsi e nomine personale docenti;

Dispone:

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disciplinare
MED 09 sia così composta:
Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
Cognome
Laviano

Nome
Alessandro

Qualifica
Ordinario

SSD
Med 09

Ateneo
Sapienza

Minisola

Salvatore

Ordinario

Med 09

Sapienza

Sesti

Giorgio

Ordinario

Med 09

Magna Graecia Catanzaro

Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Muscaritoli

Maurizio

Ordinario

Med 09

Sapienza

Contaldo

Franco

Ordinario

Med 09

Napoli

Roma, 14 marzo 2017
Il direttore: ATTILI
17E02121
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.

IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2016 che ha approvato l’attivazione della procedura per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare
Med 17 - settore concorsuale 06/D4 (Medicina interna);
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254 del 12 luglio 2016;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 - 4ª Serie speciale il 29 novembre 2016;
il sorteggio avvenuto in data 7 marzo 2017, presso l’ufficio concorsi e nomine personale docenti;
Dispone:

Art. 1.
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disciplinare
MED 17 sia così composta:
Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Attili

Adolfo Francesco

Ordinario

Med 17

Sapienza

Santantonio

Teresa Antonia

Ordinario

Med 17

Foggia

Gasbarrini

Antonio

Ordinario

Med 17

Univ. Cattolica Sacro Cuore

Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
Cognome

Nome

Qualifica

SSD

Ateneo

Mastroianni

Claudio Maria

Ordinario

Med 17

Sapienza

Andreoni

Massimo

Ordinario

Med 17

Tor Vergata Roma

Craxi

Antonio

Ordinario

Med 17

Univ. Palermo

Roma, 14 marzo 2017
Il direttore: ATTILI
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Procedura selettiva, 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
per lo svolgimento attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura selettiva, 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 per lo svolgimento attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca: «Strutture algebriche e geometriche».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Algebraic and geometric structures» per il settore concorsuale 01/A2 - settori scientificodisciplinari MAT/02 E MAT/03, presso il Dipartimento di Matematica
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 RTDA n. 1/2017 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it/
nonchè in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
17E02280

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A settore scientifico-disciplinare FIS/07.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 26 aprile 2016 dove sono state proposte
le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice;
Visto il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 9 dicembre 2016 dal Dipartimento
di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - «La Sapienza» per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore
scientifico-disciplinare FIS/07 - Studio e caratterizzazione delle proprietà ottiche e fototermiche di nanoparticelle plasmoniche per applicazioni in nanomedicina e teranostica» - settore concorsuale 02/D1;
Vista la nota del 9 marzo 2017 con la quale si comunicano i
nomi dei componenti della commissione giudicatrice sorteggiati in
data 7 marzo 2017 alle ore 14,00 presso il settore concorsi personale
docente - Palazzo dei Servizi generali - scala C - IV piano - stanza 33,
La Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
suindicato;

4a Serie speciale - n. 28
Decreta

che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare FIS/07 è così composta:
prof. Maurizio Leone;
prof. Paolo Mariani;
prof. Tommaso G. Bellini.
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Riccardo C. Barbieri;
prof.ssa Maria A. Ricci;
prof. Domenico Majolino.
Latina, 10 marzo 2017
Il direttore: MARODER
17E02316

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A settore scientifico-disciplinare MED/26.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera A) legge
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 26 aprile 2016 dove sono state proposte
le teme con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice;
Visto il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2016 dal Dipartimento di
Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Studio della fisiopatologia delle cefalee
primarie - settore concorsuale 06/D6;
Vista la nota del 17 febbraio 2017 con la quale si comunicano i
nomi dei componenti della commissione giudicatrice sorteggiati in data
16 febbraio 2017 alle ore 14,15 presso il settore concorsi personale
docente - Palazzo dei Servizi generali - scala C - IV piano - stanza 33,
«La Sapienza» Università di Roma, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
suindicato;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/26 è così composta:
prof. Francesco Pierelli;
prof. Diego Centonze;
prof. Paolo Calabresi.
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Nicola Biagio Mercuri;
prof. Antonio Carolei.
Latina, 8 marzo 2017
Il direttore: MARODER
17E02317
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UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Revoca di alcune procedure di valutazione comparativa
Con i decreti rettorali n. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26 del 6 marzo 2017, sono state revocate le seguenti procedure di
valutazione comparativa:
ricercatore a tempo determinato di tipo a con regime di impegno a tempo definito, settori concorsuali/disciplinari 11/E2 (SSD:
M-PSI/04); 11/E2 (SSD: M-PSI/04); 11/E3 (SSD: M-PSI/05); 11/E3
(SSD: M-PSI/05); 11/E3 (SSD: M-PSI/06); 11/E4 (SSD: M-PSI/07); 11/
E4 (SSD: M-PSI/08); 11/A2 (SSD: M-STO/02); 12/C2 (SSD: IUS/11);
13/A1 (SSD: SECS-P/01);
professore associato mediante chiamata, ex art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010, a tempo determinato e definito per un periodo di
tre anni, settori concorsuali/disciplinari: 11/E1 (SSD: M-PSI/01); 11/E4
(SSD: M-PSI/07); 14/C2 (SSD: SPS/08).
Il testo integrale dei decreti di revoca è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»).
17E02235

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia e
management e presso il Dipartimento di Fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale n. 563
del 29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso
il Dipartimento di Economia a management e presso il Dipartimento di
Fisica per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
Dipartimento di Economia e management:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 185 del
24 marzo 2017

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

1

Dipartimento di Fisica:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 186
del 24 marzo
2017

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348-3380 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

17E02215

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’ articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale n. 563
del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
dipartimento di fisica per il settore concorsuale indicato nella seguente
tabella:

D.R.

Settore concorsuale

D.R.
02/D1 - Fisica
n. 187 del applicata,
didattica e
24 marzo
storia della fisica
2017

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348-3380 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E02216
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AGLIENTU
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale
a tempo determinato, per esigenze di carattere stagionale
e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo
professionale di istruttore di polizia locale - categoria C posizione economica C/1 - C.C.N.L. regioni ed autonomie
locali.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Mobilità esterna» alla voce relativa alla presente procedura
ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato a carattere stagionale e per altre esigenze
temporanee ed eccezionali, nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, cat. C.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Aglientu - Via Pariseddu
n. 39 - 07020 Aglientu - tel. 079/6579114.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet dell’ente: comune.
aglientu.ot.it

17E02322

17E02236

cinque posti di istruttore amministrativo cat. C, posizione di
accesso iniziale C1;

COMUNE DI ANCONA

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di posti vacanti
e disponibili presso il Comune di Bari.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:

C1;

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di funzionario amministrativo categoria D/1, full time a
tempo indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura
di tre posti di funzionario amministrativo cat. D1, full time a tempo
indeterminato presso il Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Mobilità esterna» alla voce relativa alla presente procedura
ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1.
17E02321

Mobilità esterna volontaria esclusivamente neutra per la
copertura di due posti di funzionario servizi sociali specialista assistente sociale - categoria D/1, full time a tempo
indeterminato presso la direzione politiche sociali, servizi
scolastici ed educativi.
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria esclusivamente
neutra per la copertura di due posti di funzionario servizi sociali specialista assistente sociale - cat. D1, full time a tempo indeterminato presso
la direzione politiche sociali, servizi scolastici ed educativi del Comune
di Ancona.
La presente mobilità è riservata, ai sensi dell’art. 1, comma 47 della
legge n. 311/2004, esclusivamente a dipendenti a tempo indeterminato
di pubbliche amministrazioni sottoposte a regime limitativo delle assunzioni di personale (c.d. turnover) e, se enti locali, che abbiano rispettato
il pareggio di bilancio per l’anno 2016.

quattro posti di geometra cat. C, posizione di accesso iniziale

due posti di assistente sociale cat. D, posizione di accesso iniziale D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre mercoledì 3 maggio 2017 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
17E02238

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità tra enti per due posti di analista informatico - 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 due posti di analista informatico - categoria D - mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 27 aprile
20017.
17E02285
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COMUNE DI BRESSO

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, a tempo pieno, con profilo di collaboratore amministrativo - categoria B3.

Procedura selettiva di mobilità volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore categoria C, profilo amministrativo.

È aperto un procedimento di selezione per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, a tempo pieno, di collaboratore amministrativo,
categoria B3, attraverso il passaggio diretto di personale tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

È indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore, categoria C, profilo amministrativo.

I dipendenti interessati, inquadrati nel profilo e nella categoria
richiesti, possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione con il curriculum allegato, entro le ore 12,00 del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

La selezione si svolgerà sulla base della valutazione del curriculum
vitae professionale e formativo del candidato e colloquio individuale.
Copia integrale del presente avviso e schema della domanda
di ammissione è scaricabile dal sito: www.bresso.net nella sezione
«Amministrazione trasparente - Concorsi».

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it - sezione trasparenza - Bandi di concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778270-263.
17E02225

17E02226

COMUNE DI CELLAMARE
COMUNE DI CAMPEGINE
Selezione pubblica, per colloquio, ai fini della formazione
di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato
di personale insegnante presso le scuole dell’infanzia e di
educatori presso i nidi d’infanzia comunali dei Comuni di
Campegine, Sant’Ilario d’Enza e Bibbiano a.s. 2017/2018
- 2018/2019 - 2019/2020.
Il responsabile del primo settore rende noto che con propria determinazione n. 60 del 23 marzo 2017 è stato approvato il bando di selezione pubblica, per colloquio, ai fini della formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di personale insegnante presso le
scuole dell’infanzia e di educatori presso i nidi d’infanzia comunali dei
Comuni di Campegine, Sant’llario d’Enza e Bibbiano a.s. 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo
schema allegato al presente bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine entro e non oltre sabato 6 maggio 2017, pena l’esclusione dalla
selezione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE);
inviata tramite fax al n. 0522/676314;
inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it

Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, del
decreto legislativo n. 165/2001, di una unità a tempo
pieno e indeterminato di cat. C - istruttore amministrativo presso il I settore segreteria-personale.

Il Comune di Cellamare ha indetto un avviso di selezione pubblica per il reclutamento, a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di una unità a tempo
pieno e indeterminato di categoria C - istruttore amministrativo presso
il I settore segreteria-personale.
Requisiti richiesti:
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria «C» profilo professionale «istruttore amministrativo» del comparto Regioni ed autonomie locali ovvero dipendente a
tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione inquadrato in
categoria equivalente alla categoria «C» comparto Regioni ed autonomie locali;
diploma di scuola media superiore;
pregressa esperienza professionale nella categoria C, nei servizi
segreteria e personale;
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti
penali in corso;
non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, né
avere procedimenti disciplinari in corso.
Gli interessati potranno prendere visione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, consultando l’avviso integrale presso
l’Ufficio personale del Comune di Cellamare o nel sito web ufficiale
dell’ente http://www.comune.cellamare.ba.it alla voce «bandi e avvisi».

Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale: tel. 0522/676521 - fax 0522/676314 dalle 9,00 alle
13,00 - e-mail: personale@comune.campegine.re.it

Informazioni: tel. 080/4657920-21, e-mail: rafronchi@comune.
cellamare.ba.it - pec: segreteria.comune.cellamare.ba@pec.rupar.
puglia.it

17E02252

17E02233
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COMUNE DI GRUGLIASCO

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01 per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore ai servizi tecnici - categoria
B3 (operaio) - da destinare all’area lavori pubblici.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/01 - per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore ai servizi tecnici - categoria B3 (operaio) - da destinare
all’area lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande: il 18 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).
17E02247

Avviso di mobilità esterna riservato alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99, compresi soggetti della legge n. 302/90 e della legge n. 407/98
e s.m.i., per la ricerca dei profili professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno, di
un responsabile attività socio-culturali categoria D e di un
responsabile finanziario contabile categoria D.
È indetto avviso di mobilità esterna riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99, compresi soggetti legge
n. 302/90 e legge n. 407/98 e s.m.i., per la ricerca dei seguenti profili
professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - tempo
pieno:
un responsabile attività socio-culturali (cat. D);
un responsabile finanziario contabile (cat. D);
L’avviso di mobilità esterna integrale, potrà essere scaricato dal
sito internet comunale al seguente indirizzo: www.comune.grugliasco.
to.it, seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Avvisi di mobilità.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 16,00 di mercoledì
19 aprile 2017.
17E02283

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Concorso, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato (trentasei ore settimanali) per un posto da
collaboratore amministrativo, categoria B3 da destinare
al settore servizi popolazione e affari generali esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui
all’articolo 1 della legge 68/99.
Con determina n. 90/SF del 21 marzo 2017 è stato indetto il bando
di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
(36 ore settimanali) per un posto da collaboratore amministrativo, cat.
B3 da destinare al settore servizi popolazione e affari generali esclusivamente riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui all’art. 1
della legge 68/99. Le domande dovranno pervenire nei modi indicati
entro e non oltre le ore 12,00 del 5 maggio 2017. Il bando integrale è
visionabile sul sito istituzionale www.comune.gaiole.si.it
17E02248

COMUNE DI GAVIRATE
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, cat. C a
tempo pieno e indeterminato, presso il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, cat. C a tempo pieno e indeterminato presso il settore
finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 28 aprile 2017.
Copia dell’avviso con i relativi fac simile di domanda di
partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet:
www.comune.gavirate.va.it
17E02373

COMUNE DI ILBONO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C - a tempo indeterminato e
pieno.
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Ilbono in esecuzione alla determinazione n. 56 del 17 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 14 febbraio 2017.
Requisiti: diploma di ragioniere.
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Ilbono, entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, già pervenute entro la data di scadenza del 16 marzo 2017, sono valide a tutti gli effetti per la partecipazione al concorso, salva la possibilità dei partecipanti di integrare
eventualmente la documentazione.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web del Comune di
Ilbono: www.comune.ilbono.og.it
17E02251

COMUNE DI MAGOMADAS
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato - categoria giuridica D, economica D1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro - profilo professionale istruttore direttivo tecnico.
È indetta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
- categoria giuridica D - economica D1 del C.C.N.L. - profilo professionale istruttore direttivo tecnico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 3 marzo 2017.
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Il bando di concorso approvato con determinazione n. 13 del 6 febbraio 2017 è integrato all’art. 1, come di seguito: ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto è prioritariamente riservato a favore dei volontari
delle FF.AA. ossia:
1) volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente
ferma di un anno e di quattro anni);
2) volontari in ferma breve (VFB);
3) ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata
congedati senza demerito dalle ferme contratte.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le
ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendono avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione od integrare la domanda se già trasmessa nei
termini di pubblicazione del bando, in caso contrario non si potrà in
alcun modo tenerne conto.
Resta confermata la validità delle domande pervenute.
Il bando integrale del concorso potrà essere scaricato dal sito web
del comune - www.comune.magomadas.or.it
17E02286

COMUNE DI MONTEPULCIANO

4a Serie speciale - n. 28

commi 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il
bando di concorso, approvato con determinazione n. 50 del 22 febbraio
2017, viene modificato ed integrato con la riserva obbligatoria del posto
messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è prorogato al giorno venerdì 28 aprile
2017. Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener
conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della
pubblicazione della presente rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Il testo integrale del bando rettificato con allegata
la domanda di partecipazione anch’essa integrata è reperibile sul sito
internet istituzionale www.comune.montirone.bs.it del Comune di
Montirone - nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
17E02284

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un collaboratore professionale
tecnico - idraulico - categoria B3.

COMUNE DI PIETRASANTA

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un collaboratore professionale tecnico - idraulico - categoria B3, presso il Comune di Montepulciano in esecuzione
alla determinazione n. 401 del 21 marzo 2017 e n. 469 del 5 aprile 2017.
Requisiti:
diploma di scuola media inferiore associato a corsi di formazione specialistici e/o diploma di qualifica professionale, o attestato di
qualifica professionale rilasciato da Istituti professionali di Stato o da
Agenzie di formazione professionale riconosciute dalla regione ai sensi
dell’art. 14 della legge n. 845/1978, o, in alternativa, diploma di scuola
media dell’obbligo associato ad esperienza di lavoro pubblico o privato
nel settore idraulico per un periodo di almeno 24 mesi (sono cumulabili
anche periodi diversi) adeguatamente certificato da parte delle aziende/
enti alle cui dipendenze è stato svolto lavoro nel settore idraulico;
patente di guida cat. B in regolare corso di validità.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.montepulciano.si.it

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
categoria D3g del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto regioni ed autonomie locali - profilo funzionario
tecnico.

17E02199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario
contabile - categoria D - posizione economica D1.

COMUNE DI MONTIRONE
Modifica e proroga dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie
locali a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area
tecnica (con riserva ai volontari delle FF.AA.).
In esecuzione della determinazione n. 89 del 23 marzo 2017 del
segretario comunale si provvede ad integrare e modificare il bando di
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D3 del C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali a
tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area tecnica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 17 marzo 2017. Ai sensi dell’art. 1014,

È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di cat. D3g del CCNL comparto regioni ed autonomie locali - profilo
funzionario tecnico.
Ricezione domande entro le ore 13,00 del giorno 18 aprile 2017.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina Bandi di concorso.
17E02253

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
funzionario contabile - categoria D - posizione economica D1 - a tempo
pieno e indeterminato.
Titolo di studio: laurea magistrale in Economia o diploma di laurea
in Economia e commercio (vecchio ordinamento).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
concorsi.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet del comune www.comune.poggio-a-caiano.po.it
Per informazioni ufficio personale Comune di Poggio a Caiano,
tel. 055-8701210, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E02221
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale trenta ore settimanali e indeterminato, nel profilo professionale di istruttore amministrativo
categoria C, profilo giuridico di accesso C1 da assegnare
al servizio tecnico - lavori e al servizio edilizia urbanistica
SUAP ambiente.
Il responsabile del servizio affari generali e demografici rende noto
che il Comune di Polinago (MO) intende procedere alla copertura di un
posto a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, nel profilo
professionale di istruttore amministrativo (categoria C, profilo giuridico di
accesso C1) da assegnare al Servizio tecnico - Lavori e al servizio edilizia
urbanistica SUAP Ambiente tramite selezione pubblica, per titoli ed esami.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Polinago (corso Roma n. 71 - 41040 Polinago) entro e non oltre le
ore 12,30 del giorno 29 aprile 2017.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono disponibile presso
il servizio affari generali e demografici del Comune nonché consultabili
all’indirizzo internet del Comune di Polinago http://www.comune.polinago.mo.it alla home page, all’Albo pretorio del comune nella pagina
tipo dell’atto «Bando di Concorso» e alla pagina Bandi di Concorso
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.
17E02249

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale ventiquattro ore settimanali,
nel profilo professionale di operaio specializzato - autista
categoria B, posizione giuridica di accesso B3 da assegnare al servizio tecnico - lavori pubblici.
Il responsabile del servizio affari generali e demografici rende noto
che il Comune di Polinago (MO) intende procedere alla copertura di un
posto a tempo parziale (24 ore settimanali), nel profilo professionale
di «operaio specializzato - autista» (categoria B, posizione giuridica di
accesso B3) da assegnare al servizio tecnico - Lavori pubblici tramite
selezione pubblica, per titoli ed esami.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Polinago (corso Roma n. 71 - 41040 Polinago) entro e non oltre le
ore 12,30 del giorno 29 aprile 2017.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono disponibile presso
il servizio affari generali e demografici del Comune nonché consultabili
all’indirizzo internet del Comune di Polinago http://www.comune.polinago.mo.it alla home page, all’Albo pretorio del comune nella pagina
tipo dell’atto «Bando di Concorso» e alla pagina Bandi di Concorso
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.

Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di posti di istruttore direttivo - categoria D1.
Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di posti di istruttore direttivo categoria D1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria D1 con profilo professionale di istruttore direttivo e superato il relativo periodo
di prova, Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto regioni e
autonomie locali da inserire nell’area cultura e/o nel settore economico
finanziario;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
c) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo
rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio
per l’anno 2016, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della
legge n. 311/2004;
d) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il Servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito
web www.sangiulianonline.it
17E02213

Mobilità esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario amministrativo - categoria D3.

È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di operaio
- categoria B1.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 2 maggio 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 030-7713249 - 030-7713265.

Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di funzionario amministrativo categoria D3 a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria D3 con profilo professionale di funzionario amministrativo e superato il relativo
periodo di prova, Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto
regioni e autonomie locali;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
c) titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti;
d) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo
rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio
per l’anno 2016, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della
legge n. 311/2004;
e) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il Servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito
web www.sangiulianonline.it

17E02198

17E02214

17E02250

COMUNE DI ROVATO
Mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di operaio
- categoria B1.
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Data prove: prima e seconda prova scritta 6 giugno 2017 ore 9,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 1.
Scadenza presentazione domande: ore 9,00 del 15 maggio 2017.
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda d’ammissione
possono essere scaricati dal sito internet www.sanpellegrinoterme.gov.it.
17E02197

L’elenco dei candidati che hanno superato la prima e seconda prova
scritta, quindi ammessi alla terza prova teorico/pratica, sarà pubblicato
sul sito web istituzionale del Consorzio www.csac-cn.it nella sezione
«Ultime notizie» il giorno 8 giugno 2017.
Terza prova teorico/pratica: 12 giugno 2017 ore 9,00.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’area personale tel. 0171/334122 - 24 mail: servizio.personale@csaccn.it
Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modello di domanda,
è disponibile sul sito web del Consorzio www.csac-cn.it nella sezione
«Ultime notizie» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
17E02234

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
amministrativo-contabile categoria C1 a tempo pieno e
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Settimo Rottaro (Torino) ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore amministrativocontabile (categoria C1) a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nell’albo pretorio on line del Comune di Settimo Rottaro, e,
pertanto, entro il giorno 4 maggio 2017.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.settimorottaro.to.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: tel. 0125/720153 - fax 0125/799935
e-mail: settimorottaro@ruparpiemonte.it
PEC: protocollo.settimo.rottaro@cert.ruparpiemonte.it
Il responsabile: dott. Carlo Bosica
17E02320

CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL CUNEESE

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo determinato pieno di specialista direttivo tecnico
categoria D1 per il settore politiche attive del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo determinato pieno di specialista direttivo tecnico categoria D1 per il settore politiche attive del lavoro.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso della laurea triennale in Ingegneria informatica facente parte della classe 8 denominata «Classe delle lauree in
Ingegneria dell’informazione» o della laurea triennale in Informatica
facente parte della classe 31 denominata «Classe delle Scienze e tecnologie informatiche» per quanto riguarda il nuovo ordinamento o della
laurea in Ingegneria informatica, o della laurea in Ingegneria elettronica
o della laurea in Informatica e relative equipollenze per quanto riguarda
il vecchio ordinamento.
Scadenza domande: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como Ufficio personale telefono 031/230414 o 031/230346, oppure all’indirizzo internet http:\\www.provincia.como.it
17E02200

Procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di cinque posti vacanti nel profilo professionale di operatore socio sanitario - categoria B1 - presso l’Area residenzialità e semiresidenzialità e l’Area inclusione sociale del
Consorzio.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti vacanti nel profilo professionale di operatore socio
sanitario - categoria B1 - presso l’Area residenzialità e semiresidenzialità e l’Area inclusione sociale del Consorzio.
I requisiti richiesti sono quelli di cui all’avviso pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Consorzio www.csac-cn.it nella
sezione «Ultime notizie» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Sul sito web del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese all’indirizzo www.csac-cn.it nella sezione «Ultime notizie», a seguito della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale, verrà indicato il termine perentorio entro il quale i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo determinato pieno sino al 31 dicembre 2017 di
assistente ai servizi amministrativi categoria C1 per il servizio politiche attive del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo determinato pieno sino al 31 dicembre 2017 di assistente
ai servizi amministrativi categoria C1 per il servizio politiche attive del
lavoro.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza domande: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e reperimento bando: provincia di Como - Ufficio personale telefono 031/230414 o 031/230346, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it
17E02201
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato pieno sino al 31 dicembre 2017 di assistente tecnico categoria C1 per il servizio politiche attive
del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo determinato pieno sino al 31 dicembre 2017 di assistente
tecnico categoria C1 per il servizio politiche attive del lavoro.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale di perito informatico.

4a Serie speciale - n. 28

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
di un istruttore informatico - categoria C, per il servizio
informatico associato.
È indetta la selezione per l’assunzione a tempo determinato di un
istruttore informatico - categoria C, per il servizio informatico associato
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 10 maggio 2017.

Scadenza domande: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Per informazioni e reperimento bando: provincia di Como - Ufficio personale telefono 031/230414 o 031/230346, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it

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

17E02202

17E02222

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.
MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA - IRCCS

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE DI
ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO»

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica e di un
posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia.
Presso l’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica;
un posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione della struttura complessa Pediatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 234 del
17 febbraio 2017, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale: ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente
medico - direttore struttura complessa Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire con le modalità di
seguito elencate:

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 marzo 2017.

1) trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio protocollo generale dell’azienda ospedaliera «SS.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» - con sede in via Santa Caterina da
Siena n. 30 - 15121 Alessandria;

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, via Sicilia n. 44 Reggio
Emilia, tel. 0522/339420 - 339421.

2) con consegna a mano presso l’ufficio protocollo generale
dell’azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» - con sede
in via S. Caterina da Siena n. 30 - 15121 Alessandria, esclusivamente
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
(esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali);

Orario ufficio concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30).

3) con invio telematico - attraverso posta elettronica certificata:
unicamente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo personale@pec.ospedale.al.it

Sito internet: www.asmn.re.it
17E02287

La posta elettronica certificata potrà essere utilizzata per l’invio
della sola domanda di partecipazione e del curriculum. Tutti i documenti allegati all’istanza (pubblicazioni,…) dovranno essere trasmessi
con le modalità descritte ai precedenti punti 1) e 2).
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 9 marzo 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’A.O. «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di
Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206104 - 206820.
17E02217

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia area chirurgica.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 241 del 13 marzo 2017, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia
- area chirurgica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - entro il trentesimo giorno successivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.
A seguito di determine n. 104 del 9 febbraio 2017 e n. 159 del
1° marzo 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 Ortopedia e
traumatologia (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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 31 del 16 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 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.

Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 del 16 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 ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E02212

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

17E02207

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
Ortopedia e traumatologia - area chirurgica.
In esecuzione della deliberazione n. 245 del 13 marzo 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
Ortopedia e traumatologia - area chirurgica.
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 entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 5 del 16 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
17E02211

4a Serie speciale - n. 28

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1013 del 24 novembre 2016
è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 22 marzo 2017 ed è reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi
dell’azienda - Via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519/571.
17E02224
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4a Serie speciale - n. 28

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO

Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di
una borsa di studio, della durata di dodici mesi, da assegnare ad un assistente sociale, nell’ambito del progetto
«Assistenza sociale: un aiuto per il paziente ematologico»,
da svolgersi presso il Dipartimento di Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico di direzione della struttura complessa di Anestesia e rianimazione e per il conferimento di incarico di
direzione della struttura complessa di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza - P.O. di Nocera Inferiore.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, n. 221 del 16 marzo 2017, è indetto un
avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di una borsa
di studio, della durata di 12 (dodici) mesi da assegnare ad un assistente
sociale, nell’ambito del progetto «Assistenza sociale: un aiuto per il
paziente ematologico», da svolgersi presso il Dipartimento di Ematologia, medicina trasfusionale e biotecnologie dell’Azienda sanitaria locale
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale concorsi.
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3.
17E02206

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico a tempo determinato, per sostituzione ex articolo 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii., C.C.N.L. 8 giugno 2000
- Area della dirigenza medica e veterinaria, di direttore
della struttura complessa CE.I.M.I. Venosa - disciplina
di Geriatria (area medica delle specialità mediche), del
Dipartimento post acuzie e continuità ospedale territorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2017/00090 del 16 febbraio 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per il conferimento di incarico a tempo determinato, per sostituzione ex art. 18,
commi 5 e 6, e ss.mm.ii., C.C.N.L. 8 giugno 2000 - Area della dirigenza
medica e veterinaria, di direttore della struttura complessa «CE.I.M.I.
Venosa», disciplina di Geriatria (area medica e delle specialità mediche), del Dipartimento post acuzie e continuità ospedale territorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 4 del 1° marzo 2017.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«gestione e sviluppo risorse umane», al quale potranno essere rivolte
eventuali informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito
internet aziendale www.aspbasilicata.it al seguente numero telefonico:
097348505, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
17E02237

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Anestesia e
rianimazione e per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza P.O. di Nocera Inferiore.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 ed inserito nel
sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della F.C. Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno
- tel. 089/695059 - 089/695137.
17E02218

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di Oncologia, per la
struttura complessa Oncologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 255
dell’8 marzo 2017 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Oncologia, della
struttura complessa Oncologia dell’ASL TO4 ai sensi dell’art. 15 e 15ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della
DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.
piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
17E02288

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA FRANCIACORTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo (ruolo amministrativo; profilo professionale: dirigente amministrativo) da
assegnare al servizio Provveditorato economato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo (ruolo amministrativo; profilo
professionale: dirigente amministrativo) da assegnare al servizio «Provveditorato economato».
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 11 - Serie avvisi e concorsi, in data 15 marzo 2017.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane
- ufficio concorsi - in Chiari (BS), v.le Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.
17E02205

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
VALTELLINA E ALTO LARIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione e di quattro posti di
dirigente medico - disciplina di Pediatria.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di otto posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia
e rianimazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di
Pediatria.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 29 marzo 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083 - www.
asst-val.it
17E02204

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Feltre, disciplina di Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione
dell’Ospedale di Feltre, disciplina di Anestesia e rianimazione (area
della Medicina diagnostica e dei servizi).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 28 del 17 marzo 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, tel. 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
17E02203
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di Neurologia del Presidio
ospedaliero di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 65 del 23 febbraio 2017 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di neurologia del presidio ospedaliero di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 28 del 17 marzo 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00)
17E02229

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia
del Presidio ospedaliero di Camposampiero.
In esecuzione a quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 77 del 27 febbraio 2017, è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di Ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero
di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 28 del 17 marzo 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
17E02230

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di Recupero e rieducazione
funzionale del Presidio ospedaliero di Camposampiero.
In esecuzione a quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 63 del 23 febbraio 2017, è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di Recupero e rieducazione funzionale del Presidio
ospedaliero di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 28 del 17 marzo 2017.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
17E02231

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale assistente sociale.
Con delibera del direttore generale n. 180 del 15 febbraio 2017 è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale assistente sociale.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria n. 12 del
21 marzo 2017 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra, 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it, nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078
oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
17E02208

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di Otorinolaringoiatria.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore amministrativo - categoria D, riservato ai soggetti disabili,
dell’uno o dell’altro sesso, iscritti negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli ambiti
territoriali provinciali.
Con delibera del direttore generale n. 286 dell’8 marzo 2017 è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo (categoria D), riservato ai soggetti disabili, iscritti
negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli
ambiti territoriali provinciali.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria n. 12 del
21 marzo 2017 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra, 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it, nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078
oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
17E02210

CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO
«FRANCESCO FENZI»
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica C, posizione economica 01 di cui due
posti riservati ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’articolo 1014, comma 4 e dell’articolo 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.

Con delibera del direttore generale n. 189 del 15 febbraio 2017, è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di Otorinolaringoiatria.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria n. 12 del
21 marzo 2017 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra, 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it, nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078
oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.

In esecuzione della delibera del C.d.A. dell’8 marzo 2016 e del
decreto segretario direttore n. 47/RU del 22 marzo 2017 del Centro di
servizi casa di riposo «F.Fenzi», è indetto il concorso pubblico per soli
esami per la copertura di quattro posti di infermiere a tempo pieno ed
indeterminato - Categoria giuridica C - Posizione economica 01 di cui
due posti riservati ai volontari delle FF.AA.

17E02209

17E02254

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non autosufficienti
Casa Fenzi»: www.casafenzi.it nella sezione «Bandi di Concorsi», e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Informazioni: ufficio personale tel. 0438.63545-0212, dalle ore 10
alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
UOC Psichiatria dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest Ambito territoriale di Pisa ad un dirigente medico nella
disciplina di Psichiatria - area medica e delle specialità
mediche (36/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 88
dell’8 marzo 2017 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
UOC Psichiatria dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest – Ambito territoriale di Pisa ad un dirigente medico nella disciplina Psichiatria
(Area medica e delle specialità mediche) (36/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- c/o Area Vasta nordovest – ufficio concorsi – Via
di San Salvi, 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. 12 del 22 marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E02255

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Oncologia - area medica e delle specialità mediche (38/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 90
dell’8 marzo 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina Oncologia – area medica e delle specialità
mediche (38/2017/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- c/o Area Vasta nordovest – ufficio concorsi – Via
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di San Salvi, 12 Palazzina 14 – 50135 – Firenze – entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana – Parte III - n. 12 del 22 marzo 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E02256

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente - disciplina: Cardiologia 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 un posto di medico dirigente - disciplina:
Cardiologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso
l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed
Uniti (Como).
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 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. 12 del
22 marzo 2017.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 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.
17E02241

DIARI
ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo disciplina Psicologia per il Servizio di Psicologia
pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
(11/2016/CON).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo disciplina Psicologia per il Servizio di Psicologia pediatrica dell’Azienda
ospedaliero - universitaria Meyer (11/2016/CON), pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 2 del 13 gennaio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del
26 gennaio 2016, i cui termini per la presentazione delle domande sono

scaduti in data 25 febbraio 2016, sono convocati per effettuare la prova
scritta il giorno mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 9,30 presso il Palazzo
dei Congressi di Pisa in via Giacomo Matteucci, 1 - 56124 Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it
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 ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di
colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
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I candidati non potranno avere accesso e/o utilizzare durante la
prova: borse, zaini, appunti, testi, telefoni, palmari, tablet, 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 dalla
prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR.
I candidati ammessi, saranno convocati alle successive prove
pratica e orale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami», Sezione Diari
almeno venti giorni prima delle prove stesse senza invio di comunicazione al domicilio.
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 alla segreteria della
commissione esaminatrice – dal lunedì al mercoledì dalle ore 12,00 alle
ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 –
email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
17E02372

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO , DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Conferma del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del
concorso pubblico a duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile
del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 8 del
31 gennaio 2017.
Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel
giorno e nell’ora pubblicati nella predetta Gazzetta Ufficiale e indicati
anche nella pagina personale di ciascun candidato, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nonché della
domanda di partecipazione al concorso, stampata e debitamente firmata.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in giorni diversi da quello stabilito. Ogni richiesta in
tal senso, pertanto, è da considerarsi priva di effetti.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova, come previsto dall’art. 6 del
bando di concorso, saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.
La prova consisterà nella risoluzione, in 40 minuti di tempo, di 40
quesiti a risposta multipla, estratti da quelli pubblicati in data odierna
sul sito www.vigilfuoco.it
I 40 quesiti saranno ripartiti nel seguente modo:
n. 2 di italiano;
n. 2 di storia;
n. 2 di cittadinanza e Costituzione;
n. 4 di scienze;
n. 4 di geografia;
n. 4 di tecnologia;
n. 13 di matematica (aritmetica, geometria, misura, dati);
n. 9 di tipo logico - deduttivo e analitico (logica e comprensione
del testo).
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Si comunica, inoltre, che in data 22 maggio 2017, nel medesimo
sito internet nella sezione «bandi e comunicazioni», nel confermare il
diario e fornire ulteriori notizie in merito allo svolgimento della prova
preselettiva si indicheranno gli eventuali quesiti che, a seguito delle
verifiche effettuate, non saranno estratti per la prova d’esame.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Si rammenta che, durante la prova, i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice, portare carta da scrivere, appunti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, utilizzare apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza in sede d’esame.
Il punteggio attribuito a ciascun quesito sarà il seguente:
risposta esatta 1;
risposta errata 0;
risposta non data 0;
risposta multipla 0.
I candidati che si classificheranno nei primi 5000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso
punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5000,
saranno ammessi alle successive prove d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di
esame, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, sarà pubblicato sul sito
www.vigilfuoco.it in data 15 giugno 2017.
Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– del 4 luglio 2017 sarà data comunicazione della sede, del giorno e
dell’ora in cui i candidati ammessi dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova motorio-attitudinale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E02376

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Avviso relativo alle prove scritte suppletive dei concorsi, per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado e posti di sostegno. (DD.DD.GG. n. 105, 106
e 107 del 23 febbraio 2016).
Si fa seguito all’avviso relativo alle prove scritte suppletive dei
concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di
sostegno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 14 marzo 2017 ed il cui contenuto si richiama
integralmente e si comunica che le prove delle classi di concorso riportate in calce al calendario stesso e che sono state oggetto di rinvio, si
svolgeranno, a partire dal giorno 9 maggio 2017, secondo il calendario
nazionale allegato.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con
l’indicazione della destinazione dei candidati, sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sui siti internet e sugli albi degli uffici scolastici regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale,
nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alle procedure concorsuali è disponibile nell’apposito spazio «Concorso docenti
2016» sull’home page del Ministero dell’istruzione, dell’università e
ricerca www.istruzione.it
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martedì
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giovedì

venerdì

lunedì

11/05/17

12/05/17

15/05/17

10/05/17 mercoledì

09/05/17

DATA

SOST - EE

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

Sostegno - scuola primaria

A26

A56

A48 - A49

A45

AC24 AC25

A41

A55

A1 -A17

Strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado: Fisarmonica, Flauto

AD 2 - Ambito Disciplinare 2 - Scienze motorie
A48: Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
A49: Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado

Scienze economico-aziendali

AD 5- Ambito Disciplinare 5 - Lingue
AC24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (Spagnolo)
AC25: Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado (Spagnolo)

Scienze e tecnologie informatiche

AD 1 - Ambito disciplinare 1 - Arte - A01 Arte e
immagine nella scuola secondaria di I grado - A 17
Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
Strumento musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado: Corno, Fisarmonica

POMERIGGIO
classe di concorso - tipo posto

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A09

Lingua italiana per discenti di lingua straniera
Prova di Matematica per ambito disciplinare 7
A26: Matematica
A27: Matematica e Fisica

A43 - Scienze e tecnologie nautiche

A43

A23

Scienze e tecnologie chimiche

A34

A12 - A22

Storia dell'arte

A54

Prova comune di Italiano per ambiti disciplinari 4 e 8
A 12: Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
A 22: Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado

Scienze naturali, chimiche e biologiche

Scienze giuridico-economiche

A50

A46

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE SUPPLETIVE
MATTINA
classe di concorso - tipo posto

D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107

11-4-2017
4a Serie speciale - n. 28
ALLEGATO

martedi
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giovedì

venerdì

18/05/17

19/05/17

17/05/17 mercoledì

16/05/17

Prova di Storia per ambito disciplinare 6
A 19: Filosofia e Storia
Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado

A60

Prova di Greco per ambito disciplinare 8
A13: Discipline letterarie, Latino e Greco

A13

Scienze della geologia e della mineralogia

Prova di Scienze Umane per ambito disciplinare 6
A18: Filosofia e Scienze Umane

Teoria, analisi e composizione

Matematica e scienze

Prova comune di Filosofia per ambito disciplinare 6
A18: Filosofia e Scienze umane
A19: Filosofia e Storia

Sostegno - scuola dell'infanzia

AD 3 - Ambito disciplinare 3 - Musica
A29: Musica negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
A30: Musica nella scuola secondaria di I
grado

Scuola dell'infanzia
Prova di Fisica per ambito disciplinare 7
A20: Fisica
A27: Matematica e Fisica

Discipline sanitarie

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A19

Tecnologie e tecniche per la grafica

A18

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

SOST- MM

A62

A64

Sostegno - scuola secondaria di primo grado

A42

A32

A28

Scienze e tecnologie meccaniche

AA24 AA25

Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animale

A18 - A19

AD 5- Ambito Disciplinare 5 - Lingue
AA24: Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II
grado (Francese)
AA25: Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado (Francese)

A40
A52

SOST - AA

Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali

A61

A20

A29 - A30

Discipline audiovisive

A07

POSTI
COMUNI

Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

Scienze e matematiche applicate

A47

A15

A14

Prova comune di Latino per ambito disciplinare 8
A11: Discipline Letterarie e Latino

A11

11-4-2017
4a Serie speciale - n. 28

22/05/17

lunedì

AD 5- Ambito Disciplinare 5 - Lingue
AA24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado (Inglese)
AA25: Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado (Inglese)

Strumento musicale negli istituti di istruzione
secondaria di II grado: Chitarra, Canto, Trombone,
Viola
Scuola Primaria

AB24 AB25

A55

Posti
comuni

17E02396
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SOST- SS

A63

A33

Sostegno - scuola secondaria di secondo grado

Tecnologie musicali

Scienze e tecnologie aeronautiche

11-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4a Serie speciale - n. 28

11-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente di
seconda fascia del ruolo del personale.
La prima e la seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente di seconda fascia
nel ruolo del personale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma (pubblicazione estratto del bando in Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre 2016), si svolgeranno nei giorni 27 e 28 aprile 2017, alle ore 9,00,
presso l’Auditorium della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali – Via Pinciana, 35 – 00198
Roma.
Sono ammessi a partecipare alle prove scritte, ai sensi dell’art. 6.3
del bando di concorso, i candidati indicati sul sito internet dell’ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (www.
odcec.roma.it – Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso).
Gli assenti e/o i ritardatari saranno considerati rinunciatari.
La presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 6.13 del bando di concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti per la partecipazione alle
prove scritte, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

4a Serie speciale - n. 28

tempo indeterminato, per le esigenze del sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari, bandito con D.D.G. n. 2650 del 7 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 92 del 22 novembre 2016 si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 maggio 2017 ore 16,00, presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria
dell’informazione di Ateneo, via Mancini n. 5, 07100 - Sassari. (Aula
blu - piano terra);
seconda prova scritta: 4 maggio 2017 ore 9,00, presso il Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria
dell’informazione di Ateneo, via Mancini n. 5, 07100 - Sassari. (Aula
blu - piano terra).
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata, sono tenuti a presentarsi nei giorni, ore e
luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
in corso di validità (pena esclusione). La mancata presenza presso la
sede di esame nel calendario stabilito, sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.
Il calendario delle prove e tutti gli atti della selezione sono
visibili sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari ai
seguenti link:

17E02269
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale
-espletamento;

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di cat. EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del sistema
bibliotecario.
Si informano gli interessati che le prove scritte della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione
economica EP1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato a

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, ovvero inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: amanzoni@uniss.it

17E02240

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-028) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800170411*

