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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 3.
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare

Proroga dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 461 allievi marescialli all’89° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza,
per l’anno accademico 2017/2018.

1. L’art. 10 della richiamata determinazione n. 71662/2017 è così
modificato:
a) al comma 1, la data «2 maggio 2017» è sostituita con quella
dell’«8 maggio 2017»;
b) al comma 2, la data «21 aprile 2017» è sostituita con quella
del «2 maggio 2017».
Roma, 11 aprile 2017
Gen. C.A.: TOSCHI

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 71662, datata 6 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 21 del 17 marzo
2017, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione di 461 allievi marescialli all’89° corso presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2017/2018;
Considerate le problematiche di natura tecnico-informatica registrate sul portale «Concorsi on line», piattaforma informatica utilizzata
dai candidati per l’accesso e la compilazione telematica della domanda
di partecipazione al concorso;
Rilevato che, in un’ottica di buon andamento e trasparenza della
pubblica amministrazione, si rende necessario favorire la massima partecipazione per la selezione degli aspiranti in relazione al numero dei
posti messi a concorso;
Ritenuto di dover prorogare, per tali motivi, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso di otto
giorni;
Determina:

17E02527

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito
del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 69 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell’Esercito, nell’Arma dei trasporti
e dei materiali dell’Esercito e del Corpo di commissariato
dell’Esercito, indetto con decreto dirigenziale n. 156/1D
del 9 giugno 2016.
Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo
2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati pubblicati i decreti
dirigenziali concernenti le graduatorie di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi sessantanove ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, nell’Arma dei trasporti e
dei materiali dell’Esercito, e del Corpo di commissariato dell’Esercito,
indetto con decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016.
17A02380

Art. 1.
Termine per la presentazione della domanda

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso in preambolo di cui all’art. 3, comma 1, della determinazione
n. 71662/2017, già previsto per il 18 aprile 2017, è prorogato di giorni
otto e, pertanto, sino al 26 aprile 2017 incluso.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di sessantaquattro nominativi

2. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della richiamata determinazione n. 71662/2017 devono essere comunque posseduti, se non
diversamente indicato, alla data del 18 aprile 2017, originario termine
di scadenza per la presentazione delle domande, e conservati sino alla
data di effettivo incorporamento.
Art. 2.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
1. A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 3 della citata
determinazione n. 71662/2017, la domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata anche utilizzando il modello in allegato 1
al bando, sino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 della presente
determinazione e non solo l’ultimo giorno utile. Il predetto modello,
reperibile sul sito istituzionale del Corpo, «www.gdf.gov.it», dopo la
compilazione dovrà, ai fini della validità della domanda, essere firmato
per esteso e inviato a mezzo casella P.E.C. con le modalità di cui al
comma 3, lettera b), del richiamato art. 3.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
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Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da sessantaquattro nominativi tendenti
ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali sessantaquattro nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti sessantaquattro nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 178275 ALBERTAZZI FEDERICO, nato a Carpi
(MO) il 5 aprile 1987, residente in Carpi (MO), codice fiscale
LBRFRC87D05B819M;
2) 178276 ALBERTINI ROSSELLA, nata a Codogno
(LO) il 5 agosto 1988, residente in Somaglia (LO), codice fiscale
LBRRSL88M45C816W;
3) 178277 ARIOLI EVELINA, nata a Cittiglio (VA) il 19 gennaio
1986, residente in Gavirate (VA), codice fiscale RLAVLN86A59C751E;
4) 178278 BALSAMO FABIO, nato a Napoli (NA) il 24 gennaio
1977, residente in Napoli (NA), codice fiscale BLSFBA77A24F839I;
5) 178279 BARONE MARIO, nato a Alcamo (TP) il 1° maggio 1982, residente in Castellammare del Golfo (TP), codice fiscale
BRNMRA82E01A176F;
6) 178280 BARRECA MATILDE, nata a Reggio di Calabria
(RC) il 24 dicembre 1970, residente in Reggio di Calabria (RC), codice
fiscale BRRMLD70T64H224J;
7) 178281 BATTISTINI ELENA, nata a Fossombrone
(PU) il 7 settembre 1988, residente in Milano (MI), codice fiscale
BTTLNE88P47D749I;

4a Serie speciale - n. 29

8) 178282 BIAGIOTTI DANIELA, nata a Civitavecchia (RM)
il 13 luglio 1976, residente in Santa Marinella (RM), codice fiscale
BGTDNL76L53C773W;
9) 178283 BRUN ADRIANO, nato a Vittorio Veneto (TV)
il 3 ottobre 1978, residente in Vittorio Veneto (TV), codice fiscale
BRNDRN78R03M089N;
10) 178284 CANI CATERINA, nata a Palmanova (UD)
il 14 settembre 1989, residente in Udine (UD), codice fiscale
CNACRN89P54G284L;
11) 178285 CIARCIA’ LUCIA, nata a Ragusa (RG) il 3 maggio
1990, residente in Ragusa (RG), codice fiscale CRCLCU90E43H163U;
12) 178286 CIMINO MELISSA, nata a Agrigento (AG)
il 29 ottobre 1984, residente in Camastra (AG), codice fiscale
CMNMSS84R69A089L;
13) 178287 COLLURA IVANA, nata a Palermo (PA) il
31 maggio 1983, residente in Bagnaria Arsa (UD), codice fiscale
CLLVNI83E71G273C.
14) 178288 CORTEGIANI FABRIZIO, nato a Palermo
(PA) il 7 ottobre 1979, residente in Palermo (PA), codice fiscale
CRTFRZ79R07G273U;
15) 178289 D’ALESSIO FAUSTO, nato a Napoli (NA)
il 10 marzo 1979, residente in Portici (NA), codice fiscale
DLSFST79C10F839R;
16) 178290 DE MARCO GIACINTO, nato a Terlizzi
(BA) il 3 giugno 1984, residente in Molfetta (BA), codice fiscale
DMRGNT84H03L109V;
17) 178291 DE MARTIN POLO DANIELE, nato a Brunico
(BZ) il 29 novembre 1987, residente in Brunico (BZ), codice fiscale
DMRDNL87S29B220B;
18) 178292 DE SILVA ANTONIO, nato a Atripalda (AV) il
22 novembre 1985, residente in Mercogliano (AV), codice fiscale
DSLNTN85S22A489U;
19) 178293 DI MARZIO MATTEO, nato a Chieti (CH) il
16 aprile 1986, residente in Francavilla al Mare (CH), codice fiscale
DMRMTT86D16C632P;
20) 178294 DI MICHELE FEDERICA, nata a Atri (TE)
il 21 luglio 1986, residente in Castilenti (TE), codice fiscale
DMCFRC86L61A488G;
21) 178295 D’ONOFRIO ANDREA, nato a Chieti (CH)
il 9 luglio 1984, residente in Villamagna (CH), codice fiscale
DNFNDR84L09C632N;
22) 178296 FALCO FLORIANO, nato a Formia (LT) il 1° marzo
1983, residente in Minturno (LT), codice fiscale FLCFRN83C01D708R;
23) 178297 FALDELLA ANNA, nata a Bologna (BO)
il 22 agosto 1988, residente in Bologna (BO), codice fiscale
FLDNNA88M62A944Y;
24) 178298 FATTORELLI LISA, nata a Negrar (VR) il
2 dicembre 1987, residente in Pescantina (VR), codice fiscale
FTTLSI87T42F861A;
25) 178299 FERRIERO ANDREA, nato a Capua (CE) il
3 aprile 1981, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), codice
fiscale FRRNDR81D03B715L;
26) 178300 FRASCAROLO EDOARDO, nato a Torino
(TO) il 26 gennaio 1989, residente in Valenza (AL), codice fiscale
FRSDRD89A26L219K;
27) 178301 FRATANGELI ANTONIO, nato a Roma (RM)
il 4 gennaio 1986, residente in Frosinone (FR), codice fiscale
FRTNTN86A04H501J;
28) 178302 LEOTTA FRANCESCA, nata a Siena (SI) il
27 dicembre 1984, residente in Chianciano Terme (SI), codice fiscale
LTTFNC84T67I726K;
29) 178303 LETIZIA FRANCESCO, nato a Caserta (CE)
l’11 settembre 1986, residente in Formia (LT), codice fiscale
LTZFNC86P11B963H;
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30) 178304 LONGOBARDI MARTINA, nata a Livorno
(LI) il 15 giugno 1986, residente in Collesalvetti (LI), codice fiscale
LNGMTN86H55E625J;
31) 178305 LOVATO GIULIA, nata a Vicenza (VI) l’8 febbraio
1986, residente in Dueville (VI), codice fiscale LVTGLI86B48L840K;
32) 178306 MAGRO VALENTINA, nata a Dolo (VE)
il 27 gennaio 1988, residente in Pianiga (VE), codice fiscale
MGRVNT88A67D325M;
33) 178307 MANARESI GIACOMO, nato a Bologna (BO)
il 3 novembre 1987, residente in Bologna (BO), codice fiscale
MNRGCM87S03A944L;
34) 178308 MEDDA ANTONIO MARIA, nato a Cagliari (CA)
il 21 maggio 1978, residente in Gassino Torinese (TO), codice fiscale
MDDNNM78E21B354B;
35) 178309 MIGNARDI MATTEO, nato a Roma (RM)
il 24 giugno 1988, residente in Roma (RM), codice fiscale
MGNMTT88H24H501I;
36) 178310 MOCELLIN ENRICO, nato a Bassano del Grappa
(VI) il 13 maggio 1980, residente in Bassano del Grappa (VI), codice
fiscale MCLNRC80E13A703D;
37) 178311 MONTESANO LINO DOMENICO FRANCO,
nato a Vibo Valentia (VV) il 23 settembre 1978, residente in Capistrano
(VV), codice fiscale MNTLDM78P23F537U;
38) 178312 MORETTI MARIO, nato a Caserta (CE) il 4 giugno
1985, residente in Carinaro (CE), codice fiscale MRTMRA85H04B963Y;
39) 178313 MURESU GABRIELE, nato a Cagliari (CA)
il 10 febbraio 1983, residente in Cagliari (CA), codice fiscale
MRSGRL83B10B354O;
40) 178314 MUSSO GABRIELLA, nata a Carini (PA) il 29 agosto 1971, residente in Carini (PA), codice fiscale MSSGRL71M69B780H;
41) 178315 NAI LORENZA, nata a Rovigo (RO) il 26 luglio
1986, residente in Padova (PD), codice fiscale NAILNZ86L66H620O;
42) 178316 NARDONE FAUSTO, nato a Chieti (CH) il
22 novembre 1974, residente in Miglianico (CH), codice fiscale
NRDFST74S22C632P;
43) 178317 NASTA ANTONIO, nato a Bari (BA) il 9 febbraio
1982, residente in Bari (BA), codice fiscale NSTNTN82B09A662E;
44) 178318 PALLAORO OSCAR, nato a Trento (TN) il 5 giugno
1987, residente in Faedo (TN), codice fiscale PLLSCR87H05L378C;
45) 178319 PANTEORO AGATINO ANTONINO, nato a Messina (ME) il 18 febbraio 1979, residente in Santa Teresa di Riva (ME),
codice fiscale PNTGNN79B18F158O;
46) 178320 PEDOJA ANTONELLA, nata a Roma (RM) il 3 agosto 1972, residente in Roma (RM), codice fiscale PDJNNL72M43H501J;
47) 178321 PERTILE VANIA, nata a Arzignano (VI) il
25 dicembre 1989, residente in Montebello Vicentino (VI), codice
fiscale PRTVNA89T65A459P;
48) 178322 PETRELLI DANIELA, nata a San Benedetto del
Tronto (AP) il 28 settembre 1986, residente in Carassai (AP), codice
fiscale PTRDNL86P68H769M;
49) 178323 PICCOLO ROSSANA, nata a Napoli (NA) il
26 novembre 1987, residente in Casapesenna (CE), codice fiscale
PCCRSN87S66F839D;
50) 178324 PIERSANTINI MONICA, nata a Terni (TR)
il 30 dicembre 1970, residente in Terni (TR), codice fiscale
PRSMNC70T70L117E;
51) 178325 POZZOLI ERICA, nata a Monza (MB) il 31 maggio
1989, residente in Bellano (LC), codice fiscale PZZRCE89E71F704W;
52) 178326 RIZZO PALMINA, nata a Cutro (KR) il 30 luglio
1972, residente in Cutro (KR), codice fiscale RZZPMN72L70D236D;
53) 178327 ROSSO FABRIZIO, nato a Cuneo (CN) l’8 luglio
1987, residente in Pianfei (CN), codice fiscale RSSFRZ87L08D205Q;
54) 178328 SCHIFIGNANO STEFANO, nato a Paterno’ (CT)
il 26 dicembre 1987, residente in Biancavilla (CT), codice fiscale
SCHSFN87T26G371W;
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55) 178329 SENATORE STEFANO, nato a Napoli
(NA) il 23 luglio 1980, residente in Milano (MI), codice fiscale
SNTSFN80L23F839H;
56) 178330 SORMANI LUCA MARIA, nato a Lecco (LC) il
1° settembre 1987, residente in Cassina Valsassina (LC), codice fiscale
SRMLMR87P01E507A;
57) 178331 SPENNATI CARLA, nata a Ostuni (BR) il 28 gennaio
1984, residente in Ostuni (BR), codice fiscale SPNCRL84A68G187S;
58) 178332 STANCAMPIANO NICOLO’, nato a Alessandria (AL) il 2 ottobre 1988, residente in Adrano (CT), codice fiscale
STNNCL88R02A182D;
59) 178333 TIMPANO ROSARIA, nata a Oppido Mamertina
(RC) il 24 settembre 1975, residente in Oppido Mamertina (RC), codice
fiscale TMPRSR75P64G082F;
60) 178334 TOTO LUCIA, nata a Catanzaro (CZ) il 29 marzo
1970, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale TTOLCU70C69C352S;
61) 178335 URCIUOLI LUIGI, nato a Atripalda (AV) il 31 maggio 1987, residente in Fiuggi (FR), codice fiscale RCLLGU87E31A489G;
62) 178336 VEDELAGO FABIO, nato a Mareeba (Australia) il 3 marzo 1974, residente in Vedelago (TV), codice fiscale
VDLFBA74C03Z700U;
63) 178337 VESCOVI STEFANO, nato a Roma (RM)
il 28 dicembre 1967, residente in Roma (RM), codice fiscale
VSCSFN67T28H501Y;
64) 178338 VITTUARI FRANCESCO, nato a Bologna (BO) il
4 settembre 1988, residente in Casalecchio di Reno (BO), codice fiscale
VTTFNC88P04A944N.
17E02323

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di due nominativi
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del
20 marzo 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori
legali dei seguenti nominativi:
Ferri Franco, nato a Macerata il 13 ottobre 1938, codice fiscale
FRRFNC38R13E783C;
Senatore Marco, nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 23 aprile 1970,
codice fiscale SNTMRC70D23C361F.
17E02324

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale
- Servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di
un’unità di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso l’ufficio motorizzazione civile di Parma, sito in
via Chiavari n. 13, Parma.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’amministrazione
provinciale competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
17E02330
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
(Bando di selezione n. ISC RMSAP TD 01_2017)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato 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 l’Istituto dei sistemi complessi, del consiglio nazionale delle
ricerche, sede «Sapienza» c/o Dipartimento di Fisica, piazzale Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del bando ISC RMSAP TD 01_2017), dovrà
essere inviata all’Istituto dei sistemi complessi esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.isc@pec.cnr.it (formato pdf) entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto all’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando in versione integrale è disponibile sul
sito dell’Istituto www.isc.cnr.it ed è pubblicato sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione Formazione e Lavoro.
17E02289

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, presso la sede di Padova.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E02401

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, presso i laboratori di San Giuliano Milanese.
(Avviso di selezione del bando n. 02-2017-ITC-TD-SG)
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti
di ricerca, VI livello per lo svolgimento di attività di «campionamento
di cemento comune presso gli stabilimenti di produzione ed attività di
prova ai sensi della EN 197-1 nei laboratori dell’ITC-CNR di San Giuliano Milanese».
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie della costruzione esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E02402

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

(Avviso di selezione del bando n. 01-2017-ITC-TD-PD)
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del CNR
ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, di una unità di
personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione, sede di Padova, nell’ambito del
progetto H2020 «Demonstration of the next generation standardised
integrated cooling and heating packages for commercial and public
buildings based onenvironment-friendly carbon dioxide vapour compression cycles. - MultiPACK», Grant Agreement n. 723137.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie
della costruzione esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia - con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo
«Utilizzazione dei dati dello strumento JIRAM a bordo
della missione NASA Juno» nell’ambito del programma
«JUNO - JIRAM fase E: Gestione dell’esperimento ed
utilizzazione dei dati durante la missione», presso la sede
di Roma.
(Bando 2017-11-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-11-TD23, per un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E02385

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia - con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo
«Studio della chioma della cometa Churyumov-Gerasimenko per mezzo degli strumenti VIRTIS e GIADA su
Rosetta: caratterizzazione delle proprietà fisiche e della
composizione dei grani di polvere presenti nella chioma»
nell’ambito del progetto denominato «Missione Rosetta attività scientifica e supporto alle operazioni - fase E2»,
presso la sede di Roma.
(Bando 2017-14-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-14-TD23, per un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E02387

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI
LOGNA

BO-

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli
articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’INAF, approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ente con delibera n. 23/2015
dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale laureato con
trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore
III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per la Macroarea tematica «Astrofisica relativistica e particellare» e «Galassie e cosmologia», per svolgere
attività di ricerca e di disseminazione relativa all’utilizzo dei gammaray burst per lo studio dell’Universo ad alto redshift, per le esigenze
temporanee e straordinarie dei progetti «E-ELT/MAORY», «Euclid»
e «Gloria FP7», con oneri a carico dei relativi finanziamenti esterni,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica/Istituto di astrofisica spaziale e
fisica cosmica di Bologna.
Il contratto di lavoro avrà la durata di anni uno. Esso potrà essere
eventualmente prorogato, in considerazione delle esigenze dei progetti
di cui al precedente comma, in presenza della necessaria copertura
finanziaria, fino ad un massimo di cinque anni e compatibilmente con
le normative vigenti.
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Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato 1) del bando di cui alla
determinazione n. 25/2017 del 27 marzo 2017, potranno essere inoltrate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto
nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna, via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna, ovvero mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiasfbo@pcert.postecert.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna www.iasfbo.inaf.it; il bando è altresì affisso all’albo
dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sede di Bologna dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica,
tel. 0516398688 (dalle ore 10,00 alle ore 12,00), fax 0516398724,
e-mail segreteria@iasfbo.inaf.it
17E02331

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Pubblicazione della graduatoria finale della selezione, per
titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore III livello
CCNL enti di ricerca, con contratto a tempo pieno e
determinato, macro area 4, da svolgersi presso la sede di
Merate.
Si avvisa che sui siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it è publicata
la graduatoria finale della selezione, per titoli e colloquio, ad un posto
di ricercatore III livello CCNL enti di ricerca con contratto a tempo
pieno e determinato, macro area 4, da svolgersi presso la sede di Merate
dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.
17E02386

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it -> trasparenza -> bandi di concorso, è stata
pubblicata la determina direttoriale n. 92 del 27 marzo 2017 relativa ad un
bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche
presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati
multi-frequenza da missioni spaziali ed ospitati presso ASDC», presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnative.
17E02348
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Riapertura dei termini per la procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un assegno a tempo
determinato per la collaborazione ad attività di ricerca
(AR), presso la facoltà di Scienze e tecnologie nel settore
scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine.
È indetta la riapertura dei termini, giusta decreto del rettore n. 171 del
27 marzo 2017, per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR), presso la facoltà di Scienze e tecnologie nel settore
scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine,
pubblicato con il decreto della prorettrice del 10 novembre 2016, n. 83 in 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 9 dicembre 2016.
Facoltà di Scienze e tecnologie - settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Numero posti: 1 (uno)
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: controllo e ottimizzazione di macchine automatiche ad elevate prestazioni per le PMI.
La domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (Concorsi), piazza Università n. 1 - C. P. 276 - 39100
Bolzano, e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
de/home/position-calls/positions-for-academic-staff/2924-maschinenelemente-und-angewandte-mechanik?group=18 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471/011310; fax +39
0471/011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471/011310; fax +39 0471 011309; e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 aprile 2017, n. 14, il
presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione
pubblica D.D. 1643 del 4 aprile 2017.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
- sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale
tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
17E02444

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore
settimanali).

17E02326

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore
settimanali).
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 1643 del 4 aprile 2017, prot. n. 29024 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano - Dipartimento di Meccanica.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 1561 del 31 marzo 2017, prot. n. 28039 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano - Dipartimento di Meccanica.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione
pubblica D.D. 1561 del 31 marzo 2017.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
- sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale
tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).

4a Serie speciale - n. 29

SCUOLA UNIVERSITARIA 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, lett. 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
240/2010, con regime di tempo pieno presso la Classe accademica di
Scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto tecnologie
della comunicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP) per
il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: venti.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 28 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 19 maggio 2017 dalle ore 9,00 presso la sede della scuola Istituto
TECIP, via G. Moruzzi 1, 56124 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.
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
17E02383

17E02445

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno
presso l’Information Technology and Computing Services (ITCS) della SISSA di Trieste (bando D.S.G. n. 20 del
19 gennaio 2017).

Selezione pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio,
per la formazione di una graduatoria di collaboratori ed
esperti linguistici di madrelingua giapponese da utilizzare
per assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la formazione di una
graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua giapponese da utilizzare per assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato.

Si avvisa che in data 22 marzo 2017 è stato pubblicato all’albo ufficiale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina: http://www.sissa.
it/albo-ufficiale il D.S.G. n. 166 del 22 marzo 2017 relativo all’approvazione atti, alla graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore
del concorso pubblico, per esami (il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 3 febbraio 2017) per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso l’Information
technology and computing services (ITCS) della SISSA di Trieste.

Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso procedura telematica: ore 12 CET (Central European Time) del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.

17E02295

17E02297

Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»
Rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente di II fascia con particolari competenze tecniche
nella gestione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori, stima e collaudo di opere edili pubbliche nonché
in materia di sicurezza sul lavoro, emanato con D.DG.
n. 1073 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2016.

4a Serie speciale - n. 29

di autotutela, nella parte in cui prevede l’applicazione della riserva per
il posto messo a concorso a favore del personale delle Forze armate di
cui alle premesse, espungendo qualsiasi riferimento alla predetta riserva
nelle disposizioni e negli allegati del bando medesimo.
Art. 2.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale nonché nel sito web di
Ateneo.
Caserta, 5 aprile 2017
Il direttore generale: GRAVINA
17E02446

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.DG. n. 1073 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 100 del
20 dicembre 2016, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente di
II fascia con particolari competenze tecniche nella gestione delle attività
di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili
pubbliche nonché in materia di sicurezza sul lavoro;
Visti, in particolare, gli articoli 1 (commi 3 e 4), 3 (comma 8), 6
(comma 2) e 7 (commi 1 e 3), del suindicato bando, che dettano disposizioni in merito alla riserva per il posto messo a concorso a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari
in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Visti gli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010 recante «Codice dell’ordinamento militare», come integrato e modificato dall’art. 4 del decreto legislativo del 24 febbraio
2012, n. 20 e dall’art. 11 del decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio
2014, che, specificamente prevedono una riserva di posti nei concorsi
per l’assunzione di personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni a favore del citato personale delle FF.AA.;
Rilevato, pertanto, che è esclusa espressamente l’applicazione della
riserva ai concorsi per il reclutamento di personale dirigente, come chiarito anche dal parere reso in materia dal Dipartimento della funzione
pubblica di cui alla nota DFP 0015195P-4.17.1.7.4 dell’11 aprile 2012;
Considerato che in data 24 marzo 2017 è stato pubblicato l’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in discorso;
Considerato di dover assicurare la selezione nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge tese all’individuazione del candidato più
meritevole;
Ravvisata pertanto la sussistenza di un interesse pubblico preminente che rende necessario l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione, mediante riesame dell’atto affetto da vizio;
Ritenuto di dover, in via di autotutela, rettificare il bando di concorso sopra citato nella parte in cui prevede l’applicazione della riserva
a favore del sopracitato personale delle Forze armate, espungendo qualsiasi riferimento alla predetta riserva nelle disposizioni e negli allegati
del bando medesimo;
Decreta:
Per i motivi di cui alle premesse:
Art. 1.
Il D.DG. n. 1073 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 100 del
20 dicembre 2016, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente di
II fascia con particolari competenze tecniche nella gestione delle attività
di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili
pubbliche nonché in materia di sicurezza sul lavoro, è rettificato, in via

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione
integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 24 marzo 2017, n. 122, ha bandito la procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
17E02270

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione
integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 24 marzo 2017, n. 123, ha bandito la procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
17E02271
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Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/2010, presso il Dipartimento in Gestione
integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 24 marzo 2017, n. 126, ha bandito la procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/

4a Serie speciale - n. 29

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Revoca della procedura di valutazione scientifico-didattica
per il reclutamento di un professore universitario di ruolo
di prima fascia.
Si informano i candidati che con decreto rettorale n. 3246 del
23 febbraio 2017, è stata disposta la revoca della procedura di valutazione scientifico-didattica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale - presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da effettuare mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto
rettorale n. 1901 del 9 luglio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 17 luglio 2015.
17E02332

Procedure di valutazione a quindici posti di ricercatore a
tempo determinato

17E02272

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di professore di
seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la copertura di un posto di seconda fascia
riservata, in applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010,
alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato
servizio, o non sono stati titolari di assegno di ricerca ovvero iscritti
a corsi universitari presso l’ateneo di Catania, per il seguente settore
concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica presso la
quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la
lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche del
candidato e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato
può presentare:
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali;
settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia (profilo);
lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: venti.
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi».
17E02335

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio
2016, si comunica che l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» ha
bandito, con decreti rettorali n. 3307 e n. 3311 del 22 marzo 2017, le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato:
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) quattordici posti (decreto rettorale n. 3311 del 22 marzo 2017):
facoltà di Giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto
commerciale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere ricerche e
produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi al settore scientificodisciplinare, con particolare riguardo al diritto societario e a quello della
crisi d’impresa;
funzioni: l’attività di ricerca implica elevate capacità di elaborazione teorica e attività di ricerca nel campo del diritto commerciale,
con particolare riguardo al settore societario e a quello della crisi di
impresa. Il chiamato dovrà essere disponibile a collaborare alle cattedre
di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi)
nonché ad assumere eventuali compiti di didattica ufficiale assegnati
dalla facoltà;
sede di servizio: Milano;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia
politica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: economia del lavoro;
funzioni: tra le tematiche di ricerca attive presso la facoltà
pertinenti per questa posizione figurano: economia della popolazione;
determinanti di domanda e offerta di lavoro; determinanti dei salari e
dei costi del lavoro; istituzioni del mercato del lavoro e politiche del
lavoro; economia del sindacato e delle relazioni industriali; mobilità del
lavoro e disoccupazione; discriminazione; migrazione; capitale umano,
istruzione, formazione; salute e condizioni di lavoro; disuguaglianze e
mobilità intergenerazionale. I candidati dovranno mostrare eccellenza
nella ricerca e soddisfare i requisiti di reclutamento reperibili alla
pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-dieconomia-e-finanza-reclutamento#content
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L’attività didattica dovrà svilupparsi negli ambiti dell’economia del lavoro nei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;
sede di servizio: Milano;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: metodi per l’analisi di dati complessi,
possibilmente anche in ambito Bayesiano, con sviluppo di tecniche
computazionali avanzate. Applicazioni a tematiche di alto impatto
scientifico, specialmente in progetti multidisciplinari. Il vincitore dovrà
soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento dell’area statistica,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, disponibili all’indirizzo:
http://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche;
funzioni: ricerca scientifica di elevato livello seguita da
pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento di discipline statistiche anche impartite in lingua inglese. Sviluppo di progetti scientifici nell’ambito di reti di ricerca internazionali;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Lettere e filosofia (un posto):
settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: storia della storiografia greca e storia istituzionale della Grecia antica.
funzioni: il candidato dovrà svolgere ricerche nell’ambito
della storia della storiografia antica e nell’ambito della storia istituzionale della Grecia antica, con particolare attenzione al funzionamento
della democrazia ateniese;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: illimitato;
facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto):
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: la ricerca prevede lo studio degli effetti
dell’attività agricola, in particolare quella esercitata nella viticoltura,
sullo stato di qualità delle acque di falda e superficiali in Val Tidone
(con particolare riferimento alle contaminazioni da nitrati e pesticidi).
Il progetto intende sviluppare una piattaforma per il monitoraggio e
la gestione dei dati, allo scopo di elaborare un piano di gestione delle
acque che includano misure di mitigazione da adottare nel caso di rischi
potenziali;
funzioni: il candidato dovrà studiare l’ecosistema viticolo
della Val Tidone e scegliere, insieme agli altri partner del progetto, un
area specifica di studio/ monitoraggio. Dopo l’avvio della campagna
di monitoraggio, il candidato dovrà sviluppare metodi di analisi idonei
per la determinazione dei pesticidi e dei nitrati nelle acque, impiegando
tecniche di laboratorio tradizionali e innovative. Inoltre, il candidato
dovrà contribuire allo sviluppo di una piattaforma per la gestione e la
condivisione dei dati, includendo l’utilizzo dei modelli previsionali.
Tutti i dati saranno poi utilizzati per l’implementazione delle misure di
mitigazione e lo sviluppo di un piano di gestione delle acque di falda
e superficiali nella Val Tidone. È prevista la partecipazione a progetti
nazionali e internazionali sulla qualità delle acque di falda e superficiali,
come richiesto dalla legislazione europea in vigore e la pubblicazione su
riviste internazionali relative ai temi sopra indicati. Tali attività richie-
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dono conoscenze approfondite nell’ambito della gestione della qualità
delle acque e dell’impatto ambientale dei pesticidi/nitrati, preferibilmente acquisite dal candidato tramite la partecipazione a progetti internazionali ed esperienze lavorative in istituti internazionali. L’impegno
didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla chimica agraria;
sede di servizio: Piacenza-Cremona;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
finanziamento: progetto di ricerca Horizon 2020 dal titolo
«WaterProtect - Innovative tools enabling drinking water protection in
rural and urban environments»;
facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto):
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: l’ambito di ricerca riguarda le operazioni
unitarie che presiedono i processi dell’industria alimentare, con particolare attenzione verso lo sviluppo di tecnologie innovative destinate
prevalentemente al settore dolciario e dei prodotti da forno. L’attività
scientifica riguarderà anche il recupero e l’utilizzo di sottoprodotti
dell’industria alimentare. In questo ambito il ricercatore dovrà dimostrare competenze nella valorizzazione di materie prime e sottoprodotti,
oltre che nella valutazione dell’impatto delle tecnologie sulle componenti di matrice e sull’ambiente;
funzioni: il ricercatore a tempo determinato, assunto a
seguito della presente valutazione, svolgerà attività didattica, secondo
quanto determinato annualmente dal consiglio di facoltà, e di ricerca
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/15 (settore concorsuale 07/F1) Scienze e tecnologie alimentari. La ricerca sarà orientata
allo studio teorico-sperimentale e allo sviluppo di tecnologie innovative
e sostenibili destinate prevalentemente al settore dolciario e dei prodotti
da forno. Le competenze didattiche richieste riguardano, in particolare,
la conoscenza approfondita delle operazioni unitarie e dei processi del
settore delle produzioni alimentari;
sede di servizio: Piacenza;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: quindici;
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un
posto):
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 - Letteratura
inglese;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: storia della letteratura inglese, con particolare attenzione a Shakespeare e al teatro contemporaneo. La dimostrata versatilità e curiosità intellettuale dei candidati nei confronti
anche di altri media (cinema, musica, arti visive, ecc.) e di altre letterature, e una certa esperienza nella pratica della traduzione letteraria, sono
considerati titolo di merito. I candidati dovranno dimostrare specifiche
attitudini alla ricerca nonché all’analisi stilistica e linguistica del testo
letterario (e delle sue eventuali trasposizioni in altri media), con particolare attenzione al contesto culturale e storico-letterario;
funzioni: didattica della letteratura inglese in corrispondenza con le necessità della facoltà e della cattedra di lingua e letteratura inglese. Gestione dell’insegnamento sia elementare che avanzato
della letteratura e cultura inglesi. Organizzazione negli ambiti sia didattico sia scientifico;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: spagnolo;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un
posto):
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
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settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: analisi metalinguistica dell’inglese specialistico in ambito lessicografico con particolare riferimento all’inglese
della comunicazione artistica e museale in prospettiva sincronica e diacronica. Individuazione e studio di linguaggi e tipologie testuali per la
mediazione della conoscenza del patrimonio storico-artistico;
funzioni: supporto scientifico e metodologico per i servizi
educativi del patrimonio storico-artistico con riferimento alla mediazione in lingua inglese dei generi e delle tipologie testuali tipiche
dell’ambito artistico-museale. Didattica della lingua inglese nelle sue
dimensioni fonetiche e fonologiche e lessico-grammaticali;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un
posto):
settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: semiotica applicata alla narrazione
audiovisiva, in particolare per quanto riguarda i testi cinematografici
e televisivi di natura finzionale rivolti a un pubblico mainstream. I
candidati dovranno mostrare specifiche attitudini all’analisi di questi
testi, alla individuazione delle strutture retoriche/argomentative che li
innervano, alle specifiche strategie di costruzione di elementi come la
tematizzazione profonda, la costruzione dei dialoghi, ecc.;
funzioni: il ricercatore dovrà collaborare con il dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo e svolgere
attività didattica per quanto riguarda la storia della semiotica, l’analisi
e la scrittura di sceneggiature cinematografiche e televisive, l’elaborazione, nella fase di scrittura, di forme narrative complesse come le
odierne serie televisive;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: venti.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia
generale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sociologia delle élites contemporanee;
funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare la ricerca dovrebbe riguardare sia lo sviluppo dei nuovi modelli
di business in relazione alle strategie di legittimazione delle élites contemporanee, sia significativi avanzamenti in teoria dell’azione sociale,
in riferimento alle nuove forme di dominazione e di emancipazione.
Collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività didattica (cicli
di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad assumere eventualmente
compiti di didattica ufficiale assegnati dalla facoltà di appartenenza;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese e francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
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facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del lavoro;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sociologia del lavoro e dell’organizzazione;
funzioni: attività di ricerca qualitativa e quantitativa nel
campo della sociologia del lavoro e dell’organizzazione. In particolare,
la ricerca dovrebbe avere particolare attenzione all’influenza che i fattori di contesto, le variabili organizzative, le relazioni industriali esercitano sulla propensione delle imprese a sviluppare un approccio strategico alla gestione delle risorse umane e a implementare in via strutturale
politiche di welfare aziendale e di work-life balance. A tal fine risultano
necessarie solide competenze nell’analisi qualitativa e quantitativa e la
partecipazione a reti di ricerca internazionale. Il ricercatore a tempo
determinato sarà chiamato ad assumere compiti di didattica ufficiale e
integrativa assegnati dalla facoltà di appartenenza;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Economia e giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: metodologie e determinazioni quantitative d’azienda, con particolare riferimento agli aspetti pertinenti la revisione legale dei conti e le operazioni straordinarie, M&A. La ricerca
avrà una valenza sia teorica, sia empirica: dovranno essere approfondite tematiche connesse alla trasparenza informativa delle aziende,
attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa e delle prassi contabili in
ambito nazionale e internazionale, nonché indagini inerenti alla rendicontazione economico-finanziaria e al sistema dei controlli societari;
funzioni: attività di ricerca prevalentemente sul tema della
determinazione e comunicazione del valore nelle aziende, approfondendo aspetti attinenti la revisione legale dei conti e le operazioni straordinarie, M&A. L’attività di ricerca dovrà coprire ambiti sia teorici,
sia empirici, dovendo il candidato indagare il mutevole ordinamento
contabile nazionale e internazionale, in tema di bilancio e valutazioni
delle poste di bilancio. Il candidato dovrà essere in grado di svolgere
attività didattica relativa alle discipline del settore scientifico del presente bando;
sede di servizio: Piacenza;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia e giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: economia degli intermediari finanziari,
con riferimento ai processi evolutivi che interessano il settore bancario e segnatamente ai temi della redditività ed efficienza della banca.
La ricerca avrà valenza teorica ed empirica: verranno studiati i fattori
che determinano gap di efficienza, redditività e qualità del credito a
livello internazionale, esaminando il ruolo giocato in questo ambito dai
modelli distributivi e istituzionali delle banche, nonché dal grado di
diversificazione delle fonti di business. I modelli utilizzati a tal proposito presuppongono la conoscenza e l’utilizzo di metodologie econometriche quali la cluster analysis e regressioni su dati panel;
funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca
prevalentemente in materia di economia degli intermediari finanziari,
approfondendo il tema dei processi evolutivi in atto nel settore bancario

— 11 —

14-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(a livello nazionale e internazionale) con particolare riguardo all’efficienza e redditività. La sua attività di ricerca dovrà coprire ambiti sia
teorici che empirici, dovendo egli sviluppare modelli finalizzati alla
misurazione dei fattori che determinano divari di efficienza e redditività
nelle banche. In tale ambito, un particolare focus riguarderà lo studio
degli assetti distributivi, dei modelli istituzionali, del grado di diversificazione delle fonti di ricavo e delle loro ricadute sui temi dell’efficienza, redditività, quantità e qualità del credito erogato. Le indagini
che verranno sviluppate presuppongono conoscenze econometriche che
comprendono strumenti di indagine quali la cluster analysis e modelli di
regressione su dati panel. Il candidato dovrà essere in grado di svolgere
attività didattica relativa alle discipline del settore scientifico del presente bando, mostrando piena autonomia nell’organizzazione dei corsi
assegnati e nella predisposizione dei materiali;
sede di servizio: Piacenza;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia e giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei
processi economici e del lavoro;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: processi organizzativi e rapporti tra
agire economico e contesti istituzionali, con particolare riguardo a temi
quali: i sistemi di welfare, le politiche del lavoro e di gestione delle
risorse umane alla luce del principio di solidarietà intergenerazionale;
la responsabilità sociale d’impresa; l’occupazione femminile; il ruolo
della pubblica amministrazione;
funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente su tematiche legate alle politiche di welfare e del lavoro,
con particolare riferimento alle sfide poste dall’aumento della popolazione femminile e anziana nel mercato del lavoro e nelle imprese. Il
candidato dovrà condurre tali ricerche secondo un approccio comparativo internazionale, con attenzione agli aspetti di confine con altre
discipline, in particolare l’economia aziendale e gli studi organizzativi.
Il candidato dovrà altresì partecipare al coordinamento dei programmi
di mobilità internazionale con università straniere, partner della facoltà,
nonché svolgere attività didattica, ufficiale e integrativa, nella sede di
Piacenza e in quella distaccata di Cremona;
sede di servizio: Piacenza;
lingua straniera: inglese e francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) un posto (decreto rettorale n. 3307 del 22 marzo 2017):
facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia
generale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: metodi e tecniche di servizio sociale professionale orientate alla partecipazione di utenti, familiari e cittadini;
funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, la ricerca riguarderà lo studio delle pratiche partecipative e relazionali nel quadro del lavoro sociale anti-oppressivo, con riferimento ai
diversi ambiti della partecipazione (livello di caso, di gruppo, di comunità; progettazione e realizzazione dei servizi; formazione degli operatori sociali; sviluppo di procedure e linee guida di orientamento relazionale anti-oppressivo). L’attività includerà la collaborazione alla cattedra
di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e
la disponibilità ad assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale
assegnati dalla facoltà di appartenenza;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del «Sacro Cuore»,
largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano, e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02333

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università
Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3310 del
22 marzo 2017 la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 - Storia economica.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni su temi relativi
al settore scientifico-disciplinare, in particolare il chiamato dovrà avere
maturato una riconosciuta competenza nelle ricerche storico economiche - solidamente fondate sull’uso delle fonti archivistiche - in relazione
alle comunità e alle pratiche locali soprattutto in età moderna. Dovrà poi
saper coordinare e dirigere gruppi di ricerca. Sotto il profilo didattico
la facoltà richiede un docente al quale poter affidare insegnamenti in
italiano e/o in inglese negli ambiti della Storia economica, della Storia
sociale e della Storia moderna a livello di laurea triennale e magistrale,
sia la supervisione di tesi in tali ambiti. L’attività di didattica ufficiale
svolta costituisce specifico titolo di valutazione.
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Sede di servizio: Milano.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: docici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra
i n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
È prevista, inoltre, per tutti i candidati una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle
pubblicazioni.
È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati indicati dalla commissione esaminatrice davanti al Consiglio di facoltà
prima della formulazione della proposta di chiamata.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e a tempo pieno trentasei ore settimanali di categoria C, posizione economica C1 - area
amministrativa, per le esigenze dell’ufficio controllo di
gestione in staff alla direzione generale (codice BTA23).
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze dell’ufficio controllo di
gestione in staff alla direzione generale (codice BTA23).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
17E02349

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
FEDERICO II
Procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale per il personale dirigente di II fascia a tempo
indeterminato per la copertura di quattro posti di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le posizioni
di vertice dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva per la copertura del posto indicato:
un posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria - settore concorsuale 07/I1
- Microbiologia agraria - Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti
e dell’ambiente - termine di scadenza per la consegna delle domande di
partecipazione: ore 12,00 del 5 maggio 2017.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 28
del CCNL datato 5 marzo 2008 area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione è indetta,
con avviso prot. n. 32697 del 6 aprile 2017 una procedura di mobilità
nell’ambito del medesimo comparto nonché intercompartimentale per il
personale dirigente di II fascia a tempo indeterminato in servizio:
a) presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. del
medesimo comparto (personale dirigente area VII);
b) presso una delle restanti pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
al fine di ricoprire quattro posti di dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le posizioni di vertice dell’Università degli studi di Napoli
Federico II.
La domanda di mobilità - redatta in carta semplice, debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta e indirizzata al Direttore generale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, corso Umberto
I n. 40, 80138 Napoli, dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale dell’avviso, con allegato il fac-simile della
domanda di partecipazione, contenente l’indicazione dei requisiti a
pena di esclusione, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione stessa e gli adempimenti connessi alla procedura si rinvia
all’avviso di mobilità pubblicato sul sito www.unina.it e precisamente
al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
mobilita-personale
ovvero
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale

17E02443

17E02447

17E02334

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia agraria.
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e in regime di tempo
definito.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato con regime di impegno a tempo definito, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, presso il dipartimento e per il settore concorsuale
e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Settore
Concorsuale

Profilo
disciplinare S.S.D.

Dipartimento

1

12/C1
Diritto
costituzionale

IUS09
Istituzioni di diritto
pubblico

Studi economici
e giuridici

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore, via Amm. Acton n. 38
- 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton n. 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-a) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail:
andrea.pelosi@uniparthenope.it, tel.: 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it, tel.:
081/5475621).
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
17E02381

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva, indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
05/H2 - Istologia e settore scientifico-disciplinare BIO/17 Istologia per il Dipartimento di Scienze della salute.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 256-2017 del
21 marzo 2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010
ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale 05/H2 - Istologia e settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia per il Dipartimento di Scienze della
salute, bandita con decreto rettorale rep. n. 872-2016 del 14 novembre
2016.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato,
via Duomo n. 6, Vercelli e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://
concorsi.uniupo.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
17E02337

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della 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, settore scientifico-disciplinare ICAR/07, settore concorsuale
08/B1 - Geotecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria
strutturale e geotecnica.

17E02325
DEL

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N16, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno.
Viene indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, presso
l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

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;
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il regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. 1933/2015 del
30 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni emanate con D.R.
1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016 con la quale sono state assegnate le risorse da attribuire
al Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica per l’anno 2016
sulla base della relativa programmazione;
la delibera della Giunta di facoltà di ingegneria civile e industriale del 21 luglio 2016, nella quale è stata assegnata la risorsa per
la posizione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A,
con regime a tempo pieno al Dipartimento di ingegneria strutturale e
geotecnica;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica del 22 luglio 2016 che attribuisce al settore ICAR 07 –
Geotecnica il posto di RTD A a tempo pieno, settore concorsuale 08/B1;
il bando n. 03/2016 di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale serie
speciale n. 98 del 13 dicembre 2016;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica del 14 febbraio 2017, relativa alla proposta delle terne
per la selezione dei componenti la Commissione giudicatrice effettuata
ai sensi dell’art. 6 del regolamento suindicato;
l’esito dell’operazione di sorteggio dei componenti effettivi e
dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice effettuata in
data 7 marzo 2017
Dispone:
che la commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia «A» con regime di impegno a tempo pieno
per il settore scientifico-disciplinare ICAR 07 - Geotecnica - settore
concorsuale 08/B1 presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e
geotecnica, Sapienza Università di Roma, sia così composta:
Membri effettivi:
prof. Rampello Sebastiano - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
rico II;

prof. Mancuso Claudio - Università degli studi di Napoli Fedeprof. Foti Sebastiano - Politecnico di Torino.

Membri supplenti:
prof. Simonini Paolo - Università di Padova;
prof. Mandolini Alessandro - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
prof. Lancellotta Renato - Politecnico di Torino.
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e del Dipartimento di
Ingegneria strutturale e geotecnica e nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università e del
Dipartimento decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Roma, 28 marzo 2017
Il direttore: PAOLONE
17E02296
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia presso il Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive - facoltà di Economia - settore
concorsuale 12/B1 (settore scientifico-disciplinare IUS/04).
IL RETTORE
Visti:
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B»;
il decreto rettorale n. 4776/2011 del 30 dicembre 2011 con il
quale è stata indetta, ai sensi degli articoli 18 e 29, comma 9, della
legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per settantaquattro posti di professore di ruolo di seconda fascia presso l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
la sentenza n. 08144/2016 del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sezione terza, con la quale, in accoglimento del ricorso di
cui al R.G. 2060/2013 proposto contro l’Università «La Sapienza» è
stato annullato il decreto rettorale n. 4740/2012 di approvazione degli
atti, per l’Area CUN 12, della procedura selettiva per la copertura di
settantaquattro posti di professore di seconda fascia, bandita, ai sensi
degli articoli 18 e 29, comma 9, della legge n. 240/2010, con decreto
rettorale n. 4776/2011 del 30 dicembre 2011;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 287/16 del
28 luglio 2016, con la quale, ad integrazione della programmazione
delle risorse per il reclutamento del personale docente per l’anno 2016
deliberata nella seduta del 12 luglio 2016, sono stati, tra l’altro, assegnati al Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
0,7 punti organico per l’attivazione di una procedura di chiamata di
professore di seconda fascia, ai sensi della legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare IUS/04, a rinnovazione delle procedure di
chiamata annullate con sentenza del Tribunale amministrativo regionale
Lazio - Sezione terza n. 08144/2016;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
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la nota rettorale prot. n. 62559 dell’8 settembre 2016 con cui si
è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento interessati l’integrazione delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale docente disposta dal consiglio di amministrazione
con la delibera n. 287/16 del 28 luglio 2016;
l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4309/2016
con la quale è stata respinta l’istanza, presentata dall’Ateneo, di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 08144/2016 del Tribunale amministrativo regionale Lazio – Sezione terza;
la delibera del senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei Dipartimenti;
la delibera del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive del 21 ottobre 2016;
il decreto rettorale con il quale il rettore ha autorizzato l’avvio della procedura concorsuale per un posto di professore di seconda
fascia presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - facoltà di Economia per il settore concorsuale IUS/04 - settore
scientifico-disciplinare 12/B1 - e sono stati approvati i relativi criteri
di selezione;
il decreto rettorale n. 2875/2016 del 22 novembre 2016 con il
quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto
ed economia delle attività produttive - facoltà di Economia per il SC 12/
B1 - (Settore scientifico-disciplinare IUS/04);
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per
la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure
valutative per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui la composizione delle terne delle procedure selettive - RTDB e valutative per
la chiamata dei professori di prima e seconda fascia saranno deliberate
esclusivamente dal Dipartimento mediante estrazione;
il verbale del 7 marzo 2017 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive
- facoltà di Economia - SC 12/B1 (SSD IUS/04).
Componenti effettivi:
prof. Daniele Vattermoli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mario Stella Richter - prof. ordinario - Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;
prof. Michele Perrino - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo.
Componenti supplenti:
prof. Daniele Santosuosso - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Luigi Salamone - professore ordinario - Università degli
studi di Cassino;
prof. Stefania Pacchi - professore ordinario - Università degli
Studi di Siena.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
17E02350

Nomina della commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A), settore scientifico-disciplinare IUS/12
- settore concorsuale 12/H1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24 comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 202/2016 del
27 settembre 2016;
Visto il bando prot. n. 0001295, rep. n. 78/2016, class. VII/1, del
6 dicembre 2016, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno di tipologia A - settore concorsuale
12/H1 - settore scientifico-disciplinare IUS/18, pubblicato il 6 dicembre
2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 96 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 22 febbraio 2017;
Visto il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data
24 marzo 2017;
Decreta:
Che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A), settore scientifico-disciplinare IUS/12 - settore concorsuale 12/H1, è così composta:
membri effettivi:
prof. Aldo Schiavone, Sapienza Università di Roma;
prof. Orazio Antonio Licandro, Università di Catanzaro;
prof. Emanuele Stolfi, Università di Siena;
membri supplenti:
prof. Giovanni Luchetti, Università di Bologna;
prof. Oliviero Diliberto, Sapienza Università di Roma.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 29 marzo 2017
Il direttore: DEL PRATO
17E02351

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, settore scientificodisciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio,
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, presso il
Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive.
Sono prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- del 7 aprile 2017, n. 27, inerente la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato - tipologia A, con regime di tempo pieno della durata
di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - SSD
MED/10 - Settore Concorsuale 06/D1, malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di
Sanità pubblica e Malattie infettive della Sapienza Università di Roma
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto
“Tolleranza allo sforzo e attività fisica quotidiana nei pazienti adulti con
fibrosi cistica: effetti degli interventi terapeutici e della riabilitazione”.
Il termine ultimo per presentazione delle domande è prorogato al
giorno 15 maggio 2017.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php sul
sito web del Dipartimento: http://dspmi.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per maggiori informazioni: Sig.ra Carla Zarlenga tel. 0649978782.
17E02576

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione degli atti relativamente: a dieci procedure di
valutazione comparativa per ricercatore universitario a
tempo determinato, una procedura comparativa per un
posto di ricercatore a tempo indeterminato, ed un avviso
di vacanza di un professore universitario di I fascia.
Si avvisano gli interessati che l’Università degli Studi di Sassari
ha pubblicato sul sito di Ateneo agli indirizzi https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza e su amministrazione
trasparente http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente, i
decreti rettorali di approvazione degli atti relativi alle seguenti procedure concorsuali:
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica
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approvazione atti con decreto rettorale n. 3228 del 21 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Agraria
approvazione atti con decreto rettorale n. 3187 del 16 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
approvazione atti con decreto rettorale n. 3258 del 22 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della natura e del territorio
approvazione atti con decreto rettorale n. 3251 del 22 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomediche
approvazione atti con decreto rettorale n. 3262 del 23 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione
approvazione atti con decreto rettorale n. 3197 del 19 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali
approvazione atti con decreto rettorale n. 3217 del 20 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Chimica e farmacia
approvazione atti con decreto rettorale n. 3280 del 30 dicembre 2016
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
approvazione atti con decreto rettorale n. 780 del 10 marzo
2017
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria
approvazione atti con decreto rettorale n. 346 del 10 febbraio
2017
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria
dell’informazione
approvazione atti con decreto rettorale n. 857 del 20 marzo
2017
ricercatore a tempo indeterminato, mediante trasferimento
da altro ateneo, ai sensi dell’art. 5, lettera d) del decreto ministeriale
6 luglio 2016, n. 552, dell’art. 3 della legge n. 3 luglio 1998, n. 210 e
dell’art. 29, comma 10) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza
approvazione atti con decreto rettorale n. 3225 del 20 dicembre 2016
avviso di vacanza per un posto di professore universitario di I
fascia, art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Agraria.
approvazione atti con decreto rettorale n. 3230 del 21 dicembre 2016
17E02336
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UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Procedura di selezione pubblica finalizzata all’assunzione di
un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e s.m.i., presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture,
lingue, letterature, arti, media
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, è indetta la seguente procedura selettiva:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.,
presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione, studi umanistici
e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI),
per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, indetta con decreto rettorale
n. 206/2017 del giorno 30 marzo 2017.
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Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena
esclusione.
Qualora il termine di 30 giorni cada in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell’ateneo o dell’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale docente, il termine della presentazione delle
domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa nei
giorni 15 e 24 aprile 2017. Eventuali altre chiusure saranno comunicate
attraverso il sito http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E02400

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVIGLIANO

COMUNE DI BUCCINASCO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di funzionario area
tecnica - categoria D3 giuridica, profilo professionale
ingegnere-architetto.

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di due istruttori amministrativi
di categoria C - ambito amministrativo - esclusivamente
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 68/1999 s.m.i.

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato, di funzionario area tecnica - cat. D3 giuridica - profilo professionale ingegnere-architetto.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di due istruttori amministrativi di categoria C - ambito amministrativo - esclusivamente riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 s.m.i.

Requisiti richiesti:

Requisiti minimi richiesti:

1) diploma di laurea (DL) - secondo il vecchio ordinamentoin architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per
l’ambiente e il territorio, oppure laurea specialistica (LS) equiparata secondo l’ordinamento del DM 509/99 - oppure laurea magistrale (LM)
equiparata - secondo l’ordinamento del DM 270/04. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del
presente bando dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti;
2) iscrizione nella «sezione A - settore architettura» dell’Albo
professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori»,
o nella «sezione A» dell’Albo professionale degli ingegneri (per i soli
candidati in possesso della laurea specialistica prevista dai decreti
emanati in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/97,
l’iscrizione deve riguardare esclusivamente il «settore civile e ambientale» della sezione «A»).
Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, nonché lo schema di domanda
sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Avigliano
e sul sito internet www.comune.avigliano.pz.it
Per informazioni: dott.ssa Rosa Pace responsabile dell’ufficio
gestione del personale (Tel. 0971-701819).
17E02304

diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l’accesso
ai corsi di laurea universitaria;
appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/199.
Scadenza presentazione domande: 5 maggio 2017.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Buccinasco, telefonando al n. 02.45.797.211-373-348 o sul sito internet:
www.comune.buccinasco.mi.it
17E02377

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
Procedura selettiva per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato - istruttore direttivo
amministrativo - categoria D, posizione economica D1,
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 e ss.mmm.ii. - settore I - amministrativo.
È indetta una procedura selettiva per l’assunzione di una unità di
personale a tempo pieno e determinato - istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mmm.ii. - settore I
- amministrativo del Comune di Cappelle sul Tavo (PE).

— 18 —

14-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo il vecchio
ordinamento (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e
commercio, Scienze delle pubbliche amministrazioni, e/o equipollenti,
oppure possesso di laurea specialistica (LS) di secondo livello, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla
base della tabella di equiparazione di cui al decreto ministeriale 9 luglio
2009 (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del diploma di
laurea triennale di primo livello.
Requisiti professionali:
esperienza lavorativa di almeno tre anni di servizio effettivo
(ancorché non continuativo) presso pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di
lavoro subordinato con inquadramento nella categoria D, nello svolgimento di incarichi e/o assunzione di posizioni aventi stesso contenuto o
contenuto analogo a quello oggetto dell’avviso di selezione;
oppure esperienza lavorativa di almeno due anni di servizio
effettivo (ancorché non continuativo) in Enti del comparto RegioneEnti locali con inquadramento nella qualifica dirigenziale in aree aventi
stesso contenuto o contenuto analogo a quello oggetto dell’avviso di
selezione;
oppure esperienza lavorativa di almeno cinque anni di servizio
effettivo (ancorché non continuativo) in altre pubbliche amministrazioni
con inquadramento nella qualifica equivalente a quella di accesso funzionale alla qualifica dirigenziale, nello svolgimento di incarichi e/o
assunzione di posizioni aventi stesso contenuto o contenuto analogo a
quello oggetto dell’avviso di selezione;
oppure che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, nello svolgimento
di incarichi e/o assunzione di posizioni aventi stesso contenuto o contenuto analogo a quello oggetto dell’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo
pretorio on-line del comune.
Per informazioni e ritiro bando e schema di domanda rivolgersi
al responsabile del settore: tel. 0854470135/4471217 dott.ssa Marzia
D’Incecco.
Il bando ed il fac-simile di domanda verranno pubblicati all’albo
pretorio comunale, sul sito istituzionale - amministrazione trasparente sezioni concorsi: http://www.cappellesultavo.gov.it
17E02290

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO
Posticipo della scadenza del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di autista scuolabus, cantoniere e necroforo categoria B - posizione economica B3.
In riferimento al «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di autista scuolabus, cantoniere e necroforo - categoria B - Posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare in area tecnica - manutentiva - lavori pubblici. Titolo di studio: scuola primaria di secondo grado. Requisiti: possesso di patente
di guida categoria D con CQC per la conduzione dello scuolabus. Scadenza per la presentazione delle domande: 11 aprile 2017», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23
del 24 marzo 2017, si rende noto che la scadenza dello stesso è stata
posticipata al 27 aprile 2017.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Castiglione Falletto, www.
comune.castiglionefalletto.cn.it nonché presso l’ufficio di segreteria del
predetto comune - tel. 0173/62824 - fax 0173/62907 - e mail castiglionefalletto@comune.castiglionefalletto.cn.it
17E02384

4a Serie speciale - n. 29

COMUNE DI CORIANO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura con contratto a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C area servizi finanziari, di un
posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C area
servizi alla persona e di un posto di istruttore tecnico, cat.
C area servizi tecnici.
Sono riaperti i termini per le seguenti selezioni pubbliche:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi finanziari);
selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi alla persona);
selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Coriano (area servizi tecnici).
Termine presentazione domande: ore 12,00 del 2 maggio 2017.
Gli avvisi di selezione ed i fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati
nel sito http://www.comune.coriano.rn.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Coriano tel. 0541/659850.
17E02378

COMUNE DI CORNO GIOVINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria
D1, economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo contabile categoria
D1, economica D1 (contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.cornogiovine.lo.it - su home page e sezione amministrazione
trasparente - dati aggiornati dal 1° febbraio 2017 - Bandi di concorso.
17E02291

COMUNE DI DEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di
istruttore tecnico direttivo - categoria giuridica D1, presso
l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico direttivo,
categoria giuridica D1 presso l’area tecnica.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.demonte.
cn.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
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È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Demonte all’indirizzo www.comune.demonte.cn.it «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Demonte www.comune.
demonte.cn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI GIAVENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria C profilo di istruttore contabile - servizio tributi - area economico finanziaria.
Il Comune di Giaveno rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di cat. C - profilo di istruttore contabile - servizio tributi
- area economico finanziaria.

17E02303

Requisiti:

COMUNE DI ESTE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un collaboratore amministrativo
categoria giuridica B.3 - posizione economica B.3 - riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2
della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore amministrativo - categoria giuridica «B.3» - posizione economica «B.3» - riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile nel sito
del Comune di Este: www.comune.este.pd.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel bando e trasmesse entro e non
oltre il 23 maggio 2017.

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di ragioniere e/o perito commerciale o titoli equipollenti o
diploma di laurea in Economia e commercio o Economia aziendale o
Giurisprudenza o equipollenti.
Patente di guida di categoria «B».
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse,
secondo le modalità previste dal bando pubblico, perentoriamente entro
le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2017.
Il bando di concorso completo è pubblicato e scaricabile dal
seguente sito internet: http://www.comune.giaveno.to.it sezione Concorsi nonché all’albo pretorio telematico.
17E02399

COMUNE DI ISOLA D’ASTI

17E02327

COMUNE DI GAIARINE
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di esecutore amministrativo - categoria giuridica B1
- presso l’area amministrativa ed economico finanziaria.
Il Comune di Gaiarine indice un avviso di mobilità volontaria tra
pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di
un esecutore amministrativo - categoria giuridica B1 - area amministrativa ed economico finanziaria.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di esecutore
amministrativo - categoria giuridica B1;
possesso di comprovata esperienza lavorativa nel settore anagrafe e tributi.
Scadenza presentazione domanda: 15 maggio 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Gaiarine all’indirizzo: www.comuneweb.it/egov/Gaiarine/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza
Vittorio Emanuele II, 9 - tel. 0434 756522.
17E02258
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore
tecnico - categoria B3, posizione economica B3, presso il
settore OO.PP. - servizio manutentivo.
Il Comune di Isola d’Asti, con sede in piazza Merlino n. 1 - cap.
14057, telefono 0141/958134 - fax 0141/958866, indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di collaboratore tecnico - categoria B3 - posizione economica B3 presso il settore OO.PP. - servizio manutentivo, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 7/2017 di approvazione del programma di fabbisogno del personale, Piano occupazionale
2017/2019 e della determinazione del responsabile del servizio tecnico
manutentivo n. 49 del 23 marzo 2017. La domanda di ammissione al
concorso pubblico, redatta secondo lo schema allegato al bando scaricabile dal sito http://www.comune.isoladasti.at.it deve essere indirizzata
e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Isola d’Asti, piazza Merlino n. 1 - 14057 Isola
d’Asti.
In alternativa la domanda può essere trasmessa, entro lo stesso
termine, via PEC all’indirizzo comune.isoladasti.at@cert.legalmail.it
allegando in formato pdf la domanda e tutti i documenti richiesti.
Scadenza presentazione domande trenta giorni a decorrere dal
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E02339
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COMUNE DI LONIGO

COMUNE DI MONTICHIARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di operaio specializzato
- conducente di macchine operatrici complesse, categoria
di accesso B3.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica
D1, posizione economica D1, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.

Il Comune di Lonigo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di operaio specializzato - conducente di macchine operatrici
complesse, categoria di accesso B3.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del 15 maggio 2017.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio del personale del Comune di Lonigo e sul sito internet: www.
comune.lonigo.vi.it
Per informazioni: tel. 0444720273-229.

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.

17E02257

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari, telefoni 030/9656294 - 030/9656303.

COMUNE DI MAGREGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore delle aree
demografica, statistica e affari generali - categoria C,
posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore delle aree demografica, statistica e affari generali (cat. C - posizione economica C1).
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove: verranno pubblicate nel sito istituzionale le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Magreglio, piazza Municipio n. 2
- 22030 Magreglio (CO); PEC: comune.magreglio@legalmail.it oppure
consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.magreglio.co.it

17E02298

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale
di funzionario amministrativo - categoria giuridica D3,
posizione economica D3, con riserva ai beneficiari di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - categoria giuridica D3, posizione economica D3, con
riserva ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E02300

COMUNE DI MOLINELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo
contabile categoria C1.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1 - area 4ª Servizi del territorio.
Requisiti: diploma di scuola media superiore/istruzione secondaria
di II grado.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Molinella secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Termine ricezione delle domande: 29 aprile 2017.
Calendario delle prove:
prova preselettiva: il giorno lunedì 8 maggio 2017 con inizio
alle ore 9,00;
prova scritta: il giorno giovedì 18 maggio 2017 con inizio alle
ore 9,00;
colloquio: il giorno giovedì 25 maggio 2017 con inizio alle
ore 9,00,
presso la sede municipale, Piazza A. Martoni 1 - Molinella.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet http://www.comune.molinella.bo.it
Per ulteriori informazioni: Comune di Molinella - ufficio personale
tel. 051 6906844.
17E02363

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica D1, posizione economica D1, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.

Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari, telefoni 030/9656294 - 030/9656303.
17E02299

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di una unità, categoria
giuridica C - profilo istruttore educatore scuola materna
comparto regioni-autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per
l’assunzione a tempo indeterminato pieno di un’unità, categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore educatore scuola materna comparto regioni-autonomie locali.
Requisito specifico:
aver maturato, alla data del 25 giugno 2016 (data di entrata in
vigore del D.L. 113/2016), tre anni di servizio, anche non continuativi,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Pisa.
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Titolo di studio richiesti:
diploma di scuola magistrale triennale di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002;
diploma di istituto magistrale di maturità magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002;
diploma di laurea in Scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia (quadriennale vecchio ordinamento);
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM-85 bis.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.pisa.it) seguendo il percorso: il
comune/personale/concorsi/concorsi a tempo indeterminato.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910323 571-563 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
17E02301

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per l’assunzione a tempo indeterminato pieno di quattro unità,
categoria giuridica C - profilo istruttore educatore asilo
nido comparto regioni-autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per
l’assunzione a tempo indeterminato pieno di quattro unità, categoria
C, posizione economica C1, profilo di istruttore educatore asilo nido Comparto regioni-autonomie locali.
Requisito specifico:
aver maturato, alla data del 25 giugno 2016 (data di entrata in
vigore del D.L. 113/2016), tre anni di servizio, anche non continuativi,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Pisa.
Titolo di studio richiesti:
laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi
pedagogiche o psicologiche;
master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima
infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o
pedagogiche;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico sociale;
diploma di dirigente di comunità;
titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
uno dei titoli di studio di cui all’articolo 11 (sotto indicati) del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003,47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32) nonché coloro che alla data del 31 luglio 2013
hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e
li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla
normativa vigente.
Per comodità si riportano i titoli di studio di cui all’art. 11
diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto
tecnico femminile;
diploma di maturità magistrale rilasciato dall’Istituto magistrale;
diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
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diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto
professionale di stato per assistente all’infanzia;
diploma di maestra di asilo;
diploma di operatore dei servizi sociali;
diploma di tecnico dei servizi sociali;
titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
master di primo o secondolivello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima
infanzia;
titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente (www.comune.pisa.it) seguendo il percorso: il
comune/personale/concorsi/concorsi a tempo indeterminato.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/910323 571-563 o scrivere all’indirizzo e-mail personale-assunzioni@comune.pisa.it
17E02302

COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale terminalista - categoria B3
- con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale terminalista - cat. B3 - con rapporto
di lavoro a tempo parziale di 18 ore.
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 www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 0307713249 - 0307713265.
17E02259

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico
categoria giuridica D (posizione economica D1).
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it nella Sezione amministrazione trasparente bandi di
concorso e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle quaranta unità.
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Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di San Giovanni Suergiu, come più sopra specificato, nonché all’albo
pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it - Amministrazione Trasparente.
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e stesso o analogo profilo del posto messo in mobilità, appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/99.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato sull’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del comune http://suvereto.etrasparenza.it
Le domande dovranno essere inviate entro le 12,30 del
giorno 27 aprile 2017. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio personale al numero 0565/829923 - e-mail segreteria@
comune.suvereto.li.it
17E02398

17E02338

ROMA CAPITALE

COMUNE DI SUVERETO

D IPARTIMENTO

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
un posto di specialista ai servizi amministrativi - categoria D1 - presso l’area amministrativa contabile, servizio personale e segreteria, riservato esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge
n. 68/1999.
Il Comune di Suvereto intende reperire domande di personale appartenente alla categoria D1, profilo di specialista ai servizi amministrativi,
da collocare presso l’area amministrativa contabile, Servizio personale
e segreteria, per la copertura del posto tramite procedura di mobilità tra
enti, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001. Possono partecipare i dipendenti della pubblica amministrazione, inquadrati nella
stessa categoria (o equivalente in caso di provenienza da altri comparti)

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 110 posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo - categoria D (posizione economica D1).
Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on line di
Roma Capitale la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per il conferimento di centodieci posti nel profilo
professionale di funzionario amministrativo - categoria D (posizione
economica D1) - Famiglia economico-amministrativa e servizi di
supporto.
17E02379

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE
MILANESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina farmaceutica territoriale - da assegnare al servizio farmaceutico.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialità mediche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale - da assegnare al servizio farmaceutico dell’ATS
della città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 - S.I. Concorsi - del 5 aprile
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della città metropolitana
di Milano, sezione concorsi : www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città metropolitana di Milano, S.C. gestione delle risorse umane - S.S. gestione giuridica dipendenti, corso Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-21512318 -2310.
17E02382

È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile - area
medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 12 del
22 marzo 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) – Tel.02 994302755/2756.
17E02292
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Psichiatria - area
medica e delle specialità mediche.
È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Psichiatria - area medica e delle
specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 12 del
22 marzo 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) – Tel.02 994302755/2756.
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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:
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;
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);
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

17E02293

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa di urologia - sede di Pordenone.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 177 del
10 marzo 2017 è bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di urologia - disciplina Urologia - sede di Pordenone, presso l’Azienda per
l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 12 del 22 marzo 2017.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi –
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369620 – 369619 - 369737).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it - sezione Azienda Informa – Concorsi.
17E02294

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa gastroenterologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 233 del
17 febbraio 2017, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
direttore struttura complessa Gastroenterologia.

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).
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.
17E02266

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per la copertura di un posto di
direttore di struttura complessa di «Geriatria» del Presidio Ospedaliero «San Carlo» di Potenza.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa di
Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 5 del 16 marzo 2017 e nel sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - link “Avvisi Direttore Struttura
Complessa”.
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E02342
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA
E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Oncologia medica - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche dell’Azienda ospedaliera
Sant’Andrea.
In esecuzione della deliberazione n. 227 del 1° marzo 2017 è indetto
un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
indeterminato di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo - disciplina Oncologia medica - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 28 marzo 2017.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice secondo il modello allegato 1 fac-simile di domanda, firmate,
datate e corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire presso l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, via di Grottarossa,
1035/1039 - 00189 Roma e vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario dell’azienda oppure consegnate direttamente, entro il termine di
cui sopra, all’Ufficio protocollo aziendale sito al piano terra dell’ospedale oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@
pec.ospedalesantandrea.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775367-5934-6807-6871.
17E02328

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 242 del 17 febbraio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice 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 al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 2017.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E02343

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Neurologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
Neurologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017.

Indizione di quattro avvisi di mobilità esterna, regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti vari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 210 del 3 marzo 2017, n. 268
del 21 marzo 2017, n. 269 del 21 marzo 2017 e n. 270 del 21 marzo
2017 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti quattro
avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione;
un posto di dirigente farmacista di Farmaceutica territoriale;
un posto di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere biomedico da destinare al servizio qualità, accreditamento, Risk Management e Governo Clinico, cat. D, livello economico D;
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D, livello economico D, da destinare alla U.O.S.D. Cure
Palliative e Hospice.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda http://www.asl2abruzzo.it/ - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-8760-8854.
17E02340

4a Serie speciale - n. 29

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara; tel. 0321/374547-593.
17E02305

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Ostetricia e ginecologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
Ostetricia e ginecologia presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara; tel. 0321/374547-593.
17E02306
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4

Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di posti vacanti d’organico

Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico - area funzionale della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione
- Polo Ospedaliero S. Paolo/Padre Pio della ASL RM 4.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:

Con deliberazione del direttore generale n. 403 del 9 marzo 2017 è
indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
un posto a tempo indeterminato, di dirigente medico - area della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina «Anestesia e rianimazione».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande di partecipazione andranno spedite al
direttore generale ASL RM 4, via Terme di Traiano n. 39/a - 00053
Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
personale - Ufficio concorsi, tel. 06/96669597, oppure consultare il sito
internet aziendale www.aslroma4.it

un posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna
- Area medica e delle specialità mediche;
un posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
un posto di dirigente medico della disciplina di geriatria - Area
medica e delle specialità mediche;
un posto di dirigente medico della disciplina di urologia - Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine utile 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.

17E02329

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 9 marzo 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 - via
degli Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736 - 358173-358804.

Con deliberazione del direttore generale n. 402 del 9 marzo 2017
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
«Anestesia e rianimazione».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande di partecipazione andranno spedite
al direttore generale ASL RM 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053
Civitavecchia (RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito
internet aziendale www.aslroma4.it

17E02261

17E02346

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - disciplina
di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa - disciplina di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
Il termine utile 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 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 2 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 - via
degli Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736 - 358173-358804.
17E02260

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Ematologia
clinica».
In esecuzione del decreto n. 84 dell’8 febbraio 2017 del direttore
generale, ai sensi dell’art. 15 commi 7 e seguenti del decreto legislativo 502/92, del decreto del Presidente della Repubblica 484/97, nonché
delle «Direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza
sanitaria» adottate con D.G.R. 513/2013, è aperto l’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa Ematologia clinica - profilo professionale: medico - disciplina: Ematologia.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITs;
2. spedizione con raccomandata ar;
3. invio tramite PEC,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del
1° marzo 2017 e sul sito internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’ASUITs www.asuits.sanita.fvg.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla funzione
di coordinamento gestione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste e
consultare il sito aziendale www.asuits.sanita.fvg.it
17E02344
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente disciplina di Anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina Anatomia patologica.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte speciale concorsi ed esami.
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 1° marzo
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di Sanità animale denominata «UO Veterinaria A e C (SC)» nell’ambito del Dipartimento Sanità pubblica dell’Azienda U.S.L.
di Bologna.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Sanità animale
denominata «UO Veterinaria A e C (SC)» nell’ambito del Dipartimento
sanità pubblica dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17E02262

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: U.O. Anestesia e rianimazione pediatrica - disciplina di Anestesia e rianimazione - area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento
di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O. Anestesia e rianimazione pediatrica - disciplina «Anestesia e rianimazione»
(area della medicina diagnostica e dei servizi).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- parte speciale concorsi ed esami. Il presente bando, è stato pubblicato
sul B.U.R.L. n. 11 del 15 marzo 2017. Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella
sezione Albo Pretorio - Concorsi (Bandi). Per ulteriori informazioni
rivolgersi al Settore reclutamento personale - Servizio risorse umane ASST Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it

17E02264

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di Igiene degli
alimenti e della nutrizione denominata «UO Pianificazione e innovazione e centro screening (SC)» nell’ambito
del Dipartimento sanità pubblica dell’Azienda U.S.L. di
Bologna.

17E02263

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria D.
In esecuzione del decreto n. 165 assunto dal direttore generale in
data 8 marzo 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale informatico, categoria D presso l’Azienda socio-sanitaria
territoriale della Valcamonica - Breno (Brescia).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 12 del 22 marzo 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369271 - 369329.
17E02341

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione denominata «UO Pianificazione e innovazione
e centro screening (SC)» nell’ambito del Dipartimento sanità pubblica
dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 29 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it

17E02265
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

IPAB CASA DI RIPOSO
«SAN GIUSEPPE» - ORGIANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cuoco a tempo pieno e indeterminato - categoria B, posizione economica B1 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: Urologia per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 29 marzo 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435338.
17E02345

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di cuoco a tempo pieno e indeterminato - cat. B, posizione economica B1, presso la Casa di riposo San
Giuseppe di Orgiano (VI).
La scadenza del termine di presentazione della domanda è alle
ore 12,00 del giorno 8 maggio 2017.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.
casaripososangiuseppe.it
17E02352

ALTRI ENTI
AGENZIA VENETA
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di uno specialista amministrativo - indirizzo auditing categoria giuridica D, posizione economica D1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni e autonomie locali, da assegnare ad una
delle sedi dell’AVEPA. (codice: CONCORSO_2017_03).
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di uno specialista amministrativo - indirizzo auditing, categoria giuridica D, posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali), da assegnare ad una delle sedi dell’AVEPA. (Codice: CONCORSO_2017_03).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (http://www.avepa.
it/bandi-concorso).
17E02307

Si invitano i candidati interessati a prendere visione dell’avviso e se
interessati a presentare la propria richiesta di partecipazione compilando la
domanda di partecipazione attraverso il FOR disponibile sul sito dell’Autorità
portuale di Cagliari su indicato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E02267

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Approvazione degli atti relativi alle procedure selettive
riservate al personale dell’istituto con contratto di lavoro
a tempo determinato.
Si comunica che, in data 12 gennaio 2017, il Consiglio dell’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni ha approvato gli atti delle procedure selettive riservate al personale dell’Istituto con contratto di lavoro
a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (legge n. 125/2013), disponendo
l’assunzione dei sig.ri Renato Milli, Marco Cozzoli e Simone Fidani.
17E02442

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
A UTORITÀ

PORTUALE DI

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un impiegato
amministrativo appartenente alle categorie protette ex
legge n. 68/99 - con inquadramento al IV livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei
porti.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un impiegato
amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge n. 68/99 – con
inquadramento al IV livello del CCNL dei lavoratori dei porti.
Il bando integrale e tutte le informazioni relative alla selezione,
saranno pubblicati sul sito http://www.porto.cagliari.it

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/99 per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore amministrativo - VII livello professionale.
Si avvisa che, in data 20 marzo 2017, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore amministrativo - VII livello professionale, riservato alle categorie protette di
cui alla legge 68/99, art. 1. Bando n. 15/2016. Estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale n. 96 del 6 dicembre 2016.
17E02308
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario di prova preselettiva e delle prove d’esame e sede
delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat. D.
Si rende noto che la prova preselettiva e le prove d’esame del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - cat. D, indetto con
deliberazione n. 718, del 23 dicembre 2016 dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, il cui bando è stato pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 5, del 20 gennaio 2017, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova preselettiva: giovedì 4 maggio 2017, con convocazione
alle ore 8,00, presso il Palazzetto dello Sport - Palaravizza - sito in
Pavia, in viale Treves, n. 17.
Gli esiti della prova preselettiva, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prima prova d’esame - prova scritta, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di espletamento della prova preselettiva.
Diario e sede delle prove d’esame:
prova scritta: martedì 30 maggio 2017, con convocazione alle
ore 8,00, presso il Palazzetto dello Sport - Palaravizza - sito in Pavia,
in viale Treves, n. 17.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla successiva prova pratica, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale a far tempo dalle ore 19,00 di giovedì 1° giugno 2017;

prova pratica: martedì 6 giugno 2017, con convocazione alle
ore 8,00, presso il Palazzetto dello Sport - Palaravizza - sito in Pavia,
in viale Treves, n. 17.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, sarà pubblicato sul sito internet aziendale a
decorrere dalle ore 13,00 di mercoledì 7 giugno 2017;
prova orale: giovedì 8 giugno 2017, con convocazione alle
ore 8,00, presso la sede aziendale sita in Voghera, in viale Repubblica
n. 88, «Sala Rossa» - piano terra.
La commissione esaminatrice, tenuto conto del numero dei candidati che risulteranno ammessi alla prova orale, si riserva la facoltà
di terminare la prova orale in data venerdì 9 giugno 2017, con convocazione alle ore 8,00, presso la sede aziendale sita in Voghera, in viale
Repubblica n. 88, «Sala Rossa» - piano terra.
Detta notizia verrà resa nota in data 7 giugno 2017, unitamente
all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, mediante pubblicazione di notizia sul sito internet aziendale.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
I candidati ammessi alla prova preselettiva con riserva di regolarizzazione di atti dovranno provvedere alla regolarizzazione tassativamente entro e non oltre il giorno 21 aprile 2017.
17E02374

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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
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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"
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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
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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
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239,00
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- semestrale




68,00
43,00
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- semestrale




168,00
91,00
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- semestrale
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40,00
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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%.
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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)
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18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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