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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
O PIFICIO

DELLE

P IETRE D URE - F IRENZE

il decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e s.m.i
recante il «Regolamento della Scuola di alta formazione e di studio
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al 29° corso quinquennale della Scuola di Alta
Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, per l’anno accademico 2017-2018.

il Parere di conformità espresso, dalla Commissione tecnica di
cui all’art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87,
ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi
formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;

IL SOPRINTENDENTE

il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza, per
Opificio delle Pietre Dure, all’istituzione e all’attivazione del corso
di diploma in Restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea,
LMR/02, in Conservazione e restauro dei beni culturali;

Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142 che
vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e s.m.i. «Regolamento recante norme per lo svolgimento di pubblici
concorsi»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89»;
il decreto ministeriale 27 novembre 2014 concernente «Articolazione interna degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Mibact»;
il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Mibact ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre n. 208»;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e in particolare
l’art. 9 che ribadisce l’operatività delle Scuole di alta formazione e
di studio;

Decreta:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Art. 1.

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. «Codice dei
beni culturali e del paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7,
8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. «Tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze»
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell’art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori [omissis…]»;
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell’art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro [omissis…]»;
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei
beni culturali - LMR/02»;

Posti a concorso
È indetto, per l’anno accademico 2017-2018, un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 5 allievi al 29° corso quinquennale
della Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze, nel seguente Percorso formativo professionalizzante
(da ora PFP):
PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto igneo e tessile. Manufatti
scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o
dipinti - 5 posti.

Art. 2.
Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e s.m.i.
A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame finale,
avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla laurea
magistrale in Conservazione e restauro di beni culturali, classe LMR/02.
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2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte
le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla
stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile
degli allievi. Gli studenti sono altresì tenuti a versare la tassa regionale
per il Diritto allo Studio (DSU) direttamente all’Azienda per il DSU
della regione Toscana.
Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati sul sito web dell’Istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla
voce Formazione.
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4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;

Art. 3.

h) di godere dei diritti politici;

Requisiti per l’ammissione al concorso
1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito
all’estero. Il presente requisito deve essere posseduto prima dell’inizio
dei corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari;
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalizzante comporta;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
4) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle Pietre Dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità
1) Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. alla Scuola di alta formazione e
di studio dell’Opificio delle Pietre Dure - Via degli Alfani, n. 78 - 50121
Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2) Per la validità delle domande, ai fini dei termini di scadenza,
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, la domanda va integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);
j) il possesso del diploma istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se
conseguito all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del relativo
titolo di studio è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di istruzione
secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda
il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta;
m) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in
relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
n) l’autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti.
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai
punti d), e), g) del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a
parità di merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali
derivano unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di ammissione presso le scuole dell’Opificio delle Pietre Dure;
dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro; dell’Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida.
10) La mancata apposizione della firma autografa in calce alla
domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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11) L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto della dichiarazione.
12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni
richieste al comma 4 di questo stesso articolo.
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Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze una quota pro
capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità indicate nel sito web dell’Istituto alla voce formazione (http://www.opificiodellepietredure.it). La prova dell’avvenuto versamento dovrà essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile.

13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.

Prova grafica:

14) L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata
oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato
nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali
non imputabili all’Opificio delle Pietre Dure.

Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al
formato della fotografia.

Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica.

Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.

Art. 5.

Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.

Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4, commi 1, 2.

È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da
parte dei candidati.

2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:

Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).

a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o,
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio alla data di
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione,
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle
citate rappresentanze diplomatiche.

I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle Pietre Dure.

Test attitudinale pratico-percettivo:
Per il «Percorso Formativo Professionalizzante 2» la prova consiste nella riproduzione a tempera, su un supporto in cartoncino gessato di cm 25 per 30, di una campionatura policroma di forma geometrica, fornita a ciascun candidato in copia fotografica. L’elaborato
dovrà riprodurre esattamente, in scala 1:1 e con campitura e stesura
uniforme, il campione di policromia fornito. Per tale prova i candidati dovranno portare con sé il seguente materiale: matite in grafite,
gomme, temperamatite, righe, squadre, colori a tempera, pennelli e
tavolozza. Ogni altro materiale occorrente sarà fornito dall’Opificio
delle Pietre Dure.
La prova si svolgerà in due giorni consecutivi per sei ore al giorno.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10 (sette
decimi).

Art. 6.
Prove d’esame - Oneri - Modalità

Prova orale:

1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:

Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:

a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;

a) conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione artistica relative al PFP 2;

c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica).
La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.

c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica;
d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.
La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 7/10 (sette decimi).
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2) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle Pietre Dure, alla voce Formazione, e presso la segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it

4a Serie speciale - n. 31

Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di
merito, per l’ammissione al corso.
Art. 10.
Ammissione ai corsi e documenti di rito

Art. 7.
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle Pietre Dure tramite raccomandata.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Istituto (http://www.
opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi
a sostenere la 1ª prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati
muniti di documento di riconoscimento valido.

1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all’Opificio delle Pietre Dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita;
c) copia conforme all’originale del titolo di studio.
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata,
anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati;

5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’Istituto, tramite raccomandata.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione, n. 3 del
2012, devono essere prodotti dai Paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all’estero nei termini di legge.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.

Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Scuola di alta formazione
e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).

Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
Europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi universitari o altri corsi di alta formazione.

Art. 9.
Art. 11.

Graduatoria

Disposizioni finali
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame. In caso di ex aequo tra
candidati collocatisi all’ultimo posto utile per l’ammissione al corso,
verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all’art. 3
comma 6 del presente bando. Permanendo l’ex aequo, precederà il
candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.
2) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto,
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione e ricerca del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.

1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Domanda di ammissione al concorso
(da compilarsi in carta libera)

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_________________(data)
e residente in ________________________________________(Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia),
via__________________________________________________________________ n°__________
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 29° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2017-2018 per il PFP n.2.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità)
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali
___________________________________

eventualmente pendenti)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________);
4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più

anno integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________
presso

l'Istituto

________________________________________________________

(denominazione della scuola), indirizzo ______________________________________________
__________________________________________________________________________
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(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO):
di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto
(denominazione e indirizzo della Scuola)

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
6) di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza

(vedi art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________
__________________________________________________________________________
7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al

trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti;
8) che

intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n.

104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi

per sostenere le prove, come di seguito

___________________________________________

indicato:

____

___

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9) Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare
solo se diverso dalla residenza): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e
a comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail.

Data ____________________

Firma___________________________________

17E02529
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di centootto nominativi

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 nn. 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;
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 n. 108 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali centootto 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 centootto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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17E02566

»

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di quattro società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., 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 nn. 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;
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;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
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. l,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 4 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 178447 AL.MA. S.r.l. Società tra professionisti, partita IVA 02717550426, sede legale in Corinaldo (Ancona);
2) 178448 Giemme Audit S.r.l., partita IVA 02954670606, sede legale in Cassino (Frosinone);
3) 178449 NW Audit S.r.l. partita IVA 03694310040, sede legale in Mondovì (Cuneo);
4) 178450 Omnia Tributa SRLS, partita IVA 13752111008, sede legale in Roma (RM).

17E02567

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di centosettantuno nominativi e una società
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 28 marzo 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
centosettantuno nominativi e una società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.
gov.it
17E02568

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

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.

NANOSCIENZE

(NANO)

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, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 005/2017 PI)

(Avviso di selezione n. ISAC-001-2017-BO)
È indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato, 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, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto avrà durata di dodici mesi - Bando ISAC-001-2017-BO.
Le domande di partecipazione, e redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate all’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima - Consiglio nazionale delle ricerche,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (sezione
lavoro e formazione).
17E02532

Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede
di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»), secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E02575
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
SEDE DI C ATANIA

-

Selezione pubblica ad una borsa di studio di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli

4a Serie speciale - n. 31

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.005.2017.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

(Bando n. BS IMM001/2017/NA)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM001/2017/NA e indirizzata all’Istituto per la microelettronica
e microsistemi del CNR - unità di Catania, dovrà essere presentata,
esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E02478

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati,
presso la sede di Rende
(Bando n. BS.ITM.005.2017.CS)
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di
studio annuale per laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia
delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche di Rende (Cosenza).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed
è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.

17E02531

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di operatore amministrativo - VIII
livello, contratto collettivo nazionale di lavoro enti di
ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di Merate.
Si avvisa che sui siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di operatore amministrativo - VIII livello, contratto
collettivo nazionale del lavoro enti di ricerca con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato, nell’ambito dei progetti Swift e SOXS,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico
di Brera, da svolgersi presso la sede di Merate (LC), via E. Bianchi
n. 46.

17E02530

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - junior, settore concorsuale
03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamentali chimici delle
tecnologie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 03/
B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamentali chimici delle tecnologie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02484
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - junior, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei
pianeti, per il settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica
per il sistema Terra e il mezzo circumterrestre.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti,
per il settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema Terra
e il mezzo circumterrestre.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02485

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - junior, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il settore scientifico-disciplinare GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il settore scientifico-disciplinare
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02486

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti.
Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e
dei pianeti, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica, per l’area scientifica di fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it
17E02511

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Fisica sperimentale,
per l’area scientifica di fisica.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it
17E02512

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera
a), articolo 24 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 155 del 27 marzo 2017 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale
09/F2
Telecomunicazioni
codice interno 07/17/F/A
09/C2
Fisica tecnica ed
ingegneria nucleare
codice interno 08/17/F/A

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
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Settore
scientifico
disciplinare

Numero
Dipartimento posizioni

ING-INF/03
Telecomunicazioni

Elettronica e
telecomunicazioni

1

ING-IND/11
Fisica tecnica
ambientale

Energia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 21 aprile 2017 all’Albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo: http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
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Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 23 maggio 2017.
17E02347

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno della durata di dodici mesi per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi,
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno della durata di dodici mesi per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche
e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo (settore
concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata) nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato Italy® (Italian Talented Young ®esearchers) - Azione giovani in ricerca anno 2016 - Il tranche - Assegni
tipologia D - CUP: F12I14000230008.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni - concorsi post
lauream - assegni di ricerca.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo - Tel. 035
2052876 - Fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
17E02533

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
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Ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, uno dei posti è prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA.
I requisiti specifici richiesti per l’accesso alla selezione sono i
seguenti:
titoli di studio ammessi: laurea di primo livello conseguita ai
sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, laurea di primo livello conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (decreto
ministeriale n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004);
qualificazione professionale richiesta: documentata esperienza
lavorativa almeno biennale nell’ambito delle attività proprie del profilo
(gestione amministrativa e rendicontazione di progetti a valere su Fondi
strutturali europei) anche risultante dalla somma di periodi lavorativi
non consecutivi.
Le domande di partecipazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal
sito internet d’Ateneo all’indirizzo www.unica.it, pagina Concorsi Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A. (070/675-2320, 2055, 2075).
17E02729

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, per come di seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale:
un posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno. Settore concorsuale: 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente. Settore
scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine e fluido.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le disposizioni
su termini e modalità di trasmissione delle domande di partecipazione
e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione
è pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria (http://
www.unical.it/portale/concorsi), del Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale, nonché sui siti istituzionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
17E02523

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo determinato di categoria D, area amministrativa-gestionale, della durata di ventiquattro mesi, a
valere su fondi POR FSE 2014-2020, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di volontari di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 (DDG n. 128 del 6 aprile 2017).
È indetta presso l’Università degli studi di Cagliari la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di due contratti a tempo
determinato e a tempo pieno di cat. D, pos. ec. D1 - Area amministrativa
gestionale, della durata di 24 mesi, profilo esperto nella gestione amministrativa e nella rendicontazione di progetti a valere su Fondi strutturali europei, finanziato in ambito POR FSE 2014-2020 nell’asse III
istruzione e formazione – Obiettivo tematico 10, Priorità d’investimento
10ii, Obiettivo Specifico 10.5, Azione dell’accordo di Partenariato
10.5.12, C.U.P. F26J16000520009 - C.L.P. 110202310512BD160001.

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, con
prestazioni lavorative ridotte all’80% rispetto al tempo
pieno, per le esigenze del progetto PRIN 2015 U-VIEW
del Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica,
elettronica e sistemistica.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, con
prestazioni lavorative ridotte all’80% rispetto al tempo pieno, per le
esigenze del Progetto Prin 2015 U-View del Dipartimento di Ingegneria
informatica, modellistica, elettronica e sistemistica.
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Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’Albo ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale dell’Università della Calabria - Ufficio
protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata a.r., entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E02536

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Management, Finance and Accounting - XXXIII
ciclo - a.a. 2017-2018.
Si comunica che con decreto rettorale n. 117 del 21 marzo 2017
è indetta presso l’ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting XXXIII ciclo - anno accademico 2017-2018.
Il corso è attivato in lingua inglese.
I posti disponibili sono nove, di cui sette con forme di sostegno
finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2017, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/
phd entro il 30 maggio 2017 alle ore 17.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica
sul sito web dell’Università (http://www.liuc.it/phd), del MIUR (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.ec/euraxess).

4a Serie speciale - n. 31

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
17E02612

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di II fascia - settore concorsuale 09/A3 - facoltà di Ingegneria e architettura.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 136 del 10 aprile 2017, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di II fascia, in
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

Facoltà

1

n. 136 del
10 aprile 2017

09/A3

Ingegneria e
architettura

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
17E02613

17E02534

UNIVERSITÀ DI FERRARA
UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di II fascia - settore concorsuale 11/E1 - facoltà di Scienze
dell’uomo e della società.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 137 dell’11 aprile 2017, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di II fascia, in
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

Facoltà

1

n. 137
dell’11 aprile 2017

11/E1

Scienze dell’uomo
e della società

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Architettura;
attività didattica: due o più insegnamenti (settore scientificodisciplinare ICAR/12) nel corso di laurea magistrale in architettura e
nel corso di laurea in disegno del prodotto industriale;
attività scientifica: riguarderà gli strumenti, i metodi e le tecniche per lo sviluppo di sistemi di analisi e valutazione delle prestazioni
dei sistemi e componenti di involucro ad alta efficienza energetica per
l’edilizia di nuova costruzione e per il recupero e la conservazione del
patrimonio architettonico esistente. La definizione di metodologie di
progettazione replicabili, la sperimentazione e la manutenzione di componenti e sistemi per la realizzazione di chiusure verticali con prestazioni elevate, soprattutto energetiche, le procedure e gli strumenti di
valutazione della qualità con attenzione alla riqualificazione energetica
del patrimonio esistente, anche storicizzato.
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Sarà impegnato in due o più insegnamenti nei corsi di laurea in
Architettura e disegno del prodotto industriale, si occuperà della diffusione dei risultati nei corsi di laurea e post-laurea, dottorati di ricerca,
in conferenze e articoli scientifici e attraverso confronti con la comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
Durata del contratto: 3 anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici.
Lingua straniera: inglese.

4a Serie speciale - n. 31

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E02482

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E02481

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze mediche;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare: MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio;
compiti didattici: attività didattico-formativa congrua al settore
MED/46 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché in corsi post-laurea (dottorati
di ricerca e scuole di specializzazione).
impegno scientifico: Impegno scientifico nel campo delle tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche mediche applicate
con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed
alle sue applicazioni (inclusa l’ingegneria tissutale).

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di seconda fascia mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1132 del 29 marzo 2017
sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo
regolamento di Ateneo per i dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Matematica (DIMA): chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, un posto;
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL): chiamata su
posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E02483

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti.
Conoscenza lingua straniera: inglese.
Colloquio per la discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera: discussione di titoli e pubblicazioni e
accertamento della lingua straniera.
Prova didattica: la prova didattica verterà su un tema attinente al
settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 220 del 24 marzo 2017, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

4a Serie speciale - n. 31

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione e sviluppo risorse umane - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia tel. 059/2056503-6445-6075, e-mail
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it, rocco.larocca@unimore.it
17E02471

17E02526

UNIVERSITÀ DI PALERMO

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, per le esigenze delle strutture didattiche
dell’Università.
È indetto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, strutture
didattiche dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando
decreto repertorio n. 247/2017 prot. n. 54631 del 31 marzo 2017).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso fra gli altri del
seguente requisito:
titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della
legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei
artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969,
n. 910.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, alla pagina http://www.unimore.it/bandi/
PersTA-Bandi.html

Rettifica relativa alla nomina della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa finalizzata
alla copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la ex facoltà di Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulicoforestali - II sessione 2010.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 3932 del 3 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 101 del 21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra
le altre, la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali,
presso la ex facoltà di Agraria - II sessione 2010;
Visto il decreto rettorale n. 683 del 7 marzo 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 24
del 28 marzo 2017 con il quale è stata nominata la nuova commissione
giudicatrice della procedura sopra citata;
Considerato che, per mero errore materiale, nel citato decreto al
rigo 26 è stato riportato:
prof.ssa Giuliana Trisorio Luzzi - ordinario c/o l’Università
degli studi di Bari, componente sorteggiato;
invece di:
prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi - ordinario c/o l’Università
degli studi di Bari, componente sorteggiato.

Decreta:

Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso con valore di notifica sul
web server dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, alla
pagina http://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html

Art. 1.

Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Il decreto rettorale n. 683 del 7 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 24 del
28 marzo 2017, al rigo 26 è cosi rettificato:

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi - ordinario c/o l’Università
degli studi di Bari, componente sorteggiato.
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Art. 2.

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione del citato
decreto rettorale n. 683 del 7 marzo 2017 nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 28 marzo 2017.
Palermo, 4 aprile 2017
Il rettore: MICARI
17E02572
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Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E02480

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 459 del 30 marzo 2017, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Centro interuniversitario di ricerca sull’inquinamento e sull’ambiente «Mauro Felli»
(CIRIAF):
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
17E02479

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico- scientifica ed
elaborazione dati, in regime di tempo pieno (36 ore settimanali), presso
il Centro servizi informatici dell’Università Politecnica delle Marche.

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione degli atti della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di II fascia, presso la facoltà di Medicina e chirurgia - I
sessione 2008 e della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche,
microchirurgiche e mediche.
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:
procedura comparativa per la copertura di un posto professore
universitario di ruolo di II fascia, presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Sassari – I sessione 2008. (Approvazione atti con d.r. n. 118 del 20 gennaio 2017);
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche. (Approvazione atti
con d.r. n. 971 del 28 marzo 2017).
17E02730

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato
di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 ex comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la facoltà di
Giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 ex comma 3, lettera
b) e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329
dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36
mesi - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile

— 22 —

21-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E02535

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D
- posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla citata normativa, per il Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento. (Sel. n. 1/2017).

LA DIRETTRICE GENERALE
Visto lo statuto dell’Università di Verona;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università del
16 ottobre 2008;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università per
il biennio economico 2008-2009 del 12 marzo 2009;
Vista la direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 della Presidenza
del Consiglio dei ministri «Adempimenti urgenti per l’applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, legge n. 183/2011;
Visto il decreto legislativo n. 81/2015 recante la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183»;
Visto il «Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli studi di Verona»,
emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio 2002, prot.
n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio
2016 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2014-2016;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2016, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
il Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento;
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Esperite con esito negativo le procedure di mobilità previste
dall’art. 30 e dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 che prevede una riserva di
posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al predetto
decreto legislativo o nessun candidato risultasse idoneo, l’Amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università di Verona è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nel ruolo del
personale tecnico amministrativo delle Università per il Dipartimento di
Neuroscienze, biomedicina e movimento (selezione 1/2017), riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente collocate nella graduatoria
di merito:
— volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente;
— ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verrà dichiarato vincitore il
candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea. Possono partecipare anche i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea o di Paesi terzi devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in Scienze biologiche (o
laurea triennale della classe 12 - decreto ministeriale n. 509/1999 o
della classe L-13 - decreto ministeriale n. 270/2004), Biotecnologie
(o laurea triennale della classe 1 - decreto ministeriale n. 509/1999 o
della classe L-2 decreto ministeriale n. 270/2004). Coloro che abbiano
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conseguito un titolo di studio all’estero possono chiedere l’ammissione
con riserva in attesa dell’equivalenza dello stesso. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della funzione pubblica. Le
informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica cliccando Dipartimento
della funzione pubblica, documentazione, modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per
i cittadini italiani nati fino al 1985);
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi.
Possono partecipare in qualità di riservisti ai sensi dell’art. 1 del
presente bando i candidati che, oltre ai requisiti sopra descritti rientrano
nelle seguenti tipologie:
— volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente;
— ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalità dell’amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte costituzionale del
27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto
2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati
decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957.
Non possono infine essere ammessi coloro che abbiano un grado
di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento di Neuroscienze biomedicina e movimento ovvero con il rettore, la direttrice generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione dalla selezione, che può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato della
direttrice generale.
Art. 3.
Profilo richiesto
Il candidato dovrà essere in grado di allestire preparati ed eseguire analisi con tecniche di morfologia, biologia tissutale, biologia
molecolare ed imaging. Il candidato dovrà inoltre essere in grado di
gestire esperimenti su piccoli animali da laboratorio e avere competenze
nell’ambito delle nanotecnologie. Per le tecniche di morfologia sono
richieste competenze in microscopia ottica ed elettronica sia a trasmissione che a scansione, comprese le analisi citochimiche, immunocitochimiche e di microanalisi a raggi X. Per le tecniche di biologia tissutale
sono richieste competenze nell’isolamento di cellule staminali da tessuti
e nell’allestimento di colture cellulari in vitro, nel differenziamento di
linee cellulari e nell’analisi mediante citofluorimetro e cell sorter. Per
la biologia molecolare sono richieste competenze di base, comprese real
time PCR, immunoblotting e spettroscopia di massa. Per le tecniche di
imaging sono richieste competenze nell’optical imaging, nell’imaging
in risonanza magnetica anche con l’uso di mezzi di contrasto e nella
spettrometria localizzata in vivo.
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Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformità allo schema esemplificativo (allegato A) con la copia di un
documento di identità, indirizzate alla direttrice generale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, dovranno essere
presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente. Saranno
escluse le domande consegnate o pervenute oltre tale data, anche se
spedite prima della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda
presso l’Ateneo.
La presentazione diretta delle domande può essere effettuata
presso la Direzione risorse umane - area personale tecnico amministrativo e reclutamento - U.O. Concorsi, Via dell’Artigliere, 19, Verona, con
il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 10,00 - 13,00.
La domanda può essere inoltre inviata avvalendosi della posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.
it entro il medesimo termine. L’invio 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 eventuali allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con la
copia di un documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato
che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il
successivo inoltro della domanda cartacea.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono dichiarare:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se
la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. la data ed il luogo di nascita;
4. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
5. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea. Per i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, e
dell’Ateneo che l’ha rilasciato; per i titoli di studio conseguiti all’estero
di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di studio alla
Funzione pubblica come previsto dal precedente art. 2;
10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (solo
per i cittadini italiani nati fino al 1985);
11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
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13. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ovvero l’indicazione della data e dell’amministrazione presso cui è
intervenuto tale provvedimento;
14. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
15. di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore in servizio presso il Dipartimento di
Neuroscienze, biomedicina e del movimento ovvero con il rettore, la
direttrice generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo;
16. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
17. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento
di identità.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando copia
autenticata della relativa certificazione rilasciata dalla Commissione
medica competente per territorio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di
studio, qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente
al titolo italiano o sia stata inoltrata la richiesta di equipollenza presso
la funzione pubblica.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni formulate nella domanda di
concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l’ammissione alla selezione.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del «Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo»
presso l’Università di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
la prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti
di morfologia, biologia tissutale, biologia molecolare, imagin e
nanotecnologie.
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la seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica degli argomenti della prima prova. Il candidato dovrà
descrivere in dettaglio le modalità e gli strumenti di esecuzione di
alcune tecniche relative alla morfologia, biologia tissutale, biologia
molecolare, imaging e nanotecnologie.
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, nonché
sull’accertamento delle applicazioni informatiche attinenti alla posizione da ricoprire e sulla conoscenza della lingua inglese.
Il calendario delle prove od un eventuale rinvio verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
6 giugno 2017 e sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.univr.it/concorsi Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi secondo il calendario indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di documento di identità in corso di validità.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
I risultati delle prove scritte dei soli candidati ammessi all’orale
saranno resi noti prima dell’effettuazione della prova orale mediante
pubblicazione nel sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.
it/concorsi
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio di
ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da porre
ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.
Art. 7.
Titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza a parità di merito sottoelencati, già indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia non autenticata e corredati da una dichiarazione di conformità all’originale ovvero dovranno
produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’amministrazione per eventuali controlli, accompagnati da un
documento di identità in corso di validità.
Da tali dichiarazioni dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato
sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
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6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età del candidato.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, della riserva prevista dall’art. 1 del presente
bando e, a parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 7.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della
riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento della direttrice generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata all’Albo ufficiale dell’Università di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre,
la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a
tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto
alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione
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Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione in base alla
normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta,
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, fatta salva la possibilità di proroga a richiesta dell’interessato
nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilità di dar
luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti già
instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni non è soggetto
a periodo di prova.

Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando,
valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Università di
Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e pubblicato nel sito web dell’Università all’indirizzo http://
www.univr.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Ballani: telefono 0458028473, 8552, 8336, U.O. concorsi area personale tecnico
amministrativo e reclutamento dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere, 19 - 37129 Verona.

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e sarà assunto in
via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
categoria per la quale è risultato vincitore.
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ALLEGATO A

ALLA DIRETTRICE GENERALE
DELL'UNIVERSITA’ DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il sottoscritto ………………...……………………………………………………………………(1)
codice fiscale…………………………………………………………..……………………………
chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall'Università di Verona (sel. 1/2017) per n.
1 posto di Categoria D – Posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il ……………a …………………..…………………………………………(Prov. di ……)
b) di risiedere a ………………………………………………………………………………(Prov. di …… ).
Via ………………………....…………..… n. ……. c.a.p. ………….
telefono…………………. e-mail……………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………….;
c) di avere titolo alla riserva prevista all’art. 1 del presente bando perchè appartenente alla seguente
categoria (barrare la casella che interessa):

Ƒ

volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;

Ƒ

ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.

d) di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................................
(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro) di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
(per i cittadini di paesi terzi) di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di ....................; in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................................................................;

f)

di avere / non avere riportato condanne penali (cancellare la voce che non interessa) (indicare le
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale o procedimenti penali eventualmente a carico)
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g) di avere/ non avere carichi penali pendenti (indicazione degli eventuali carichi penali pendenti)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….;
h) di essere in possesso del diploma di laurea in ……………….……………..……….………………….
conseguita

presso

……………………………

…..…………………………..……

nell’anno

………..………;
ovvero della laurea in ………………………………………………………………….… appartenente
alla classe ………… conseguita presso………………………. ……………………………………….
nell’anno …………………..;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero) di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di
studio alla Funzione Pubblica come previsto dall’art. 2 del presente bando;
i)

per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (solo per i cittadini
italiani nati fino al 1985) ………………………………………………………………………………….;

j)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

k) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;
l)

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U.,
approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente
amministrazione ........................................................................ in data……………………………

m) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
n) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
o) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito……………………………………………………….....……..……………………………………(2);
p) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92
(come risulta da allegata certificazione) …………………………………………………………………;
Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via …………………………….…………………….……
n°……,

città…………………………………………

telefono.................................................................
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).

Lì, ..............................................................

Firma

............................................................................................
1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all’art. 7 del presente bando.
Luogo e data ___________________________
Dichiarante_______________________

17E02619

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCHI
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Il Comune di Archi (Chieti) ha indetto una procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini
della copertura di un posto di istruttore tecnico, cat. C, a tempo pieno
e indeterminato.

Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al Settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane, piazza Catena n. 3 - Asti, sig.ra Laura Voglino,
tel. 0141/399290.
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti,
all’indirizzo: www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla voce
«Avvisi».
17E02795

Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comunediarchi.it

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

17E02541
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 è indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto vacante, a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C.

COMUNE DI ASTI
Assunzione tramite procedura di mobilità in entrata ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 e s. m. ed i.
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di operatore
tecnico, operatore strade, categoria B.

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le
modalità di partecipazione alla stessa sono disponibili sul sito internet
dall’ente (www.comune.caluscodadda.bg.it) nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso» e nella sezione news in prima
pagina.

È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di operatore tecnico, ruolo operatore strade, cat. B.

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

Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 di
venerdì 5 maggio 2017.

Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
comune di Calusco d’Adda.

17E02522
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COMUNE DI CARSOLI
Rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle
domande dell’avviso di mobilità volontaria ex articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 riservata al personale
di ruolo, appartenente alla stessa categoria e profilo professionale del posto messo a concorso, proveniente da
enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno (oggi
pareggio di bilancio), per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria
C, da assegnare al Servizio tecnico e tecnico-manutentivo.
In relazione all’avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 riservata al personale di ruolo, appartenente alla
stessa categoria e profilo professionale del posto messo a concorso, proveniente da enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno (oggi
«pareggio di bilancio»), per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore tecnico, categoria «C», da assegnare al
Servizio tecnico e tecnico-manutentivo del Comune di Carsoli (AQ),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 4 aprile 2017, si comunica che
per errore materiale il termine di scadenza è stato fissato al quindicesimo giorno dalla pubblicazione, in luogo del quarantacinquesimo.
Si rettifica, pertanto, il termine per la presentazione delle domande,
come di seguito: quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.carsoli.aq.it e sull’albo pretorio online del Comune di Carsoli.
17E02487
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slativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214;
indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito
web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02514

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di due istruttori direttivi - area
economico-finanziaria - categoria D/D1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori direttivi, area economico-finanziaria, cat.
D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214;
indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito
web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02515

COMUNE DI ERCOLANO
Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di un funzionario - area di vigilanza
- categoria D/D3.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un funzionario, area di vigilanza, cat. D, posizione iniziale D3, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la
copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione
e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214; indirizzo: corso Resina
n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del comune: www.
comune.ercolano.na.it

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di tre istruttori direttivi - area tecnica, tecnico-manutentiva - categoria D/D1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di tre istruttori direttivi, area tecnica, tecnico-manutentiva,
cat. D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214;
indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito
web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02516

17E02513

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di tre istruttori direttivi - area
amministrativa - categoria D/D1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, di tre istruttori direttivi, area amministrativa, cat.
D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legi-

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di due istruttori di vigilanza - area
di vigilanza - categoria C/C1, full time.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione
curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e colloquio
per l’assunzione, a tempo indeterminato e full time, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori di vigilanza, area di vigilanza, categoria
C, posizione iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
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successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti
all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web
del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02517

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di tre istruttori - area amministrativa - categoria C/C1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di tre istruttori, area amministrativa, categoria C, posizione iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il termine
per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti
all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito
web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02518

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di un istruttore - area economicofinanziaria - categoria C/C1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore, area economico-finanziaria, categoria C,
pos. iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà
in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02519

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di un istruttore - area scolasticoeducativa - categoria C/C1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore, area scolastico-educativa, categoria C, pos.
iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001
sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02520

Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato in mobilità esterna volontaria di due istruttori - area tecnica, tecnico-manutentiva - categoria C/C1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria C, pos. iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
17E02521

COMUNE DI FABRIANO
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D1 per il settore polizia municipale e sicurezza - con
riserva del 50% dei posti al personale interno.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza - categoria D1, con riserva del 50% dei posti
al personale interno, effettuata con decreto n. 73 del 28 marzo 2017.
La scadenza del termine per la presentazione domande è prorogata
al 2 maggio 2017.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della rettifica.
Il bando integrale aggiornato, la domanda di partecipazione e
l’avviso di rettifica sono reperibili sul sito internet del Comune: www.
comune.fabriano.gov.it sezione «Gare e Concorsi» sottosezione «Concorsi» oppure presso il Servizio organizzazione e sviluppo risorse
umane del Comune di Fabriano.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385 - fax 0732/709331.
17E02489

— 31 —

21-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

COMUNE DI GAVIRATE

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Procedura di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile
- categoria D1, presso il settore finanziario.

Procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica
D1 - presso il 3° settore - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1, a tempo pieno e indeterminato,
presso il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 5 maggio
2017.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E02617

COMUNE DI IMPERIA

È indetta una procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1 - presso 3° settore
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di
Monte di Procida.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 maggio 2017 ore 12,00.
Per quanto riguarda la procedura, si rimanda all’avviso disponibile alla pagina «Avvisi» nonché «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» del sito internet del Comune di Monte di Procida www.
montediprocida.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del VII settore servizio personale sig. Antonio Capuano.
17E02548

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un funzionario tecnico - categoria D3, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale con
profilo professionale di funzionario tecnico - categoria D3 - presso il
settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
comune.imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
dell’8 maggio 2017 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono
indicate nel bando di concorso.
17E02573

Procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di istruttore amministrativo categoria giuridica
C1 - presso il 1° settore - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1 - presso 1° settore
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di
Monte di Procida.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 maggio 2017 ore 12,00.
Per quanto riguarda la procedura, si rimanda all’avviso disponibile alla pagina «Avvisi» nonché «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» del sito internet del Comune di Monte di Procida www.
montediprocida.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del VII settore servizio personale sig. Antonio Capuano.
17E02549

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore informatico - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).

Procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore tecnico categoria giuridica
C1 - presso il 3° settore - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore informatico - cat. C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
La dirigente del Settore servizi istituzionali e alla persona dott.ssa
Giulia Scarangella.

È indetta una procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore tecnico, categoria giuridica C1 - presso 3° settore - con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di Monte
di Procida.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 maggio 2017 ore 12,00.
Per quanto riguarda la procedura, si rimanda all’avviso disponibile alla pagina «Avvisi» nonché «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» del sito internet del Comune di Monte di Procida www.
montediprocida.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del VII settore servizio personale sig. Antonio Capuano.
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Procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di istruttore direttivo contabile categoria giuridica D1 - presso il 5° settore - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1 - presso 5° settore - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune
di Monte di Procida.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 maggio 2017 ore 12,00.
Per quanto riguarda la procedura, si rimanda all’avviso disponibile alla pagina «Avvisi» nonché «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» del sito internet del Comune di Monte di Procida www.
montediprocida.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del VII settore servizio personale sig. Antonio Capuano.
17E02551

Procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria
giuridica D1 - presso il 1° settore - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, in entrata, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1 - presso il
1° settore - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il
Comune di Monte di Procida.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 maggio 2017 ore 12,00.
Per quanto riguarda la procedura, si rimanda all’avviso disponibile alla pagina «Avvisi» nonché «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» del sito internet del Comune di Monte di Procida www.
montediprocida.gov.it
Il responsabile del procedimento è il responsabile del VII Settore servizio personale sig. Antonio Capuano.
17E02552

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di agente di P.L. - categoria
C - posizione economica C1 e due posti di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) per esami, per la copertura di un posto di agente di Polizia locale - categoria C - posizione economica C1 - a tempo pieno ed
indeterminato;
b) per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico categoria C - posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono consultabili
sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.
comune.peschieraborromeo.mi.it - Sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al servizio
personale del Comune di Peschiera Borromeo - Tel. 02/51.690.260/201/234.
17E02525
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COMUNE DI PONTIDA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno e indeterminato trentasei ore, di istruttore
contabile ragioniere - categoria C, posizione economica
C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009 settore economico-finanziario - ufficio tributi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile ragioniere - categoria C1 - settore economico finanziario, Ufficio tributi a tempo pieno e indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame, dell’eventuale svolgimento della preselezione e al calendario delle prove stesse,
saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti
gli effetti nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale http://www.comune.pontida.bg.it/ nella home page dello stesso
e nella sezione amministrazione trasparente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale http://
www.comune.pontida.bg.it/ nella home page dello stesso e nella sezione
amministrazione trasparente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio personale - Comune di Pontida - Via Lega Lombarda, 30 24030 Pontida (BG) - tel. 035/796611 da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 13,00 - indirizzo di posta elettronica: comunepontida@postecert.it
17E02544

COMUNE DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di otto agenti di polizia municipale categoria C, posizione economica 1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti a tempo indeterminato nel profilo di agente di Polizia municipale (cat. C posizione economica 1) e con la riserva di cui all’art. 1014,
comma 1, lettera b) e di cui all’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Prato all’indirizzo www.comune.prato.it/lavoro/
17E02491

COMUNE DI SALE MARASINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D a tempo pieno e
indeterminato - addetto agli uffici dell’area tecnica.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - categoria D a tempo pieno e indeterminato - addetto agli uffici dell’area tecnica.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sale Marasino entro
il termine perentorio del 25 maggio 2017 ore 12,00.
Prova scritta 13 giugno 2017 ore 9,00, prova pratica 14 giugno
2017 ore 9,00 presso l’Istituto comprensivo Einaudi di Sale Marasino
in via Mazzini 28. Prova orale 11 luglio 2017 ore 9,00 presso il Comune
di Sale Marasino.
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Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.salemarasino.gov.it nella
sezione «Concorsi» e sulla Home Page.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio protocollo del
Comune di Sale Marasino - telefono 0309820921 - int. 6.
17E02309

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato - categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 9,00 del giorno 22 maggio 2017.
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda d’ammissione
possono essere scaricati dal sito internet www.sanpellegrinoterme.gov.it
17E02614

COMUNE DI SAN VINCENZO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di tre farmacisti, categoria D, posizione economica D1, presso la farmacia comunale - settore
servizi finanziari e affari generali, nel periodo 15 giugno
- 15 settembre 2017 e formazione di una graduatoria per
sostituzioni di personale di ruolo assente per malattia e/o
infortunio e/o congedo per maternità.
Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di tre farmacisti,
cat. D1, nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2017 e per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per sostituzioni di personale di ruolo,
che si assenti dal lavoro per malattia, infortunio e congedo per maternità.
Requisiti richiesti: diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e
tecnologia farmaceutica unitamente al requisito di iscrizione all’Ordine
dei farmacisti.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: mercoledì 10 maggio 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi – sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo –
ufficio personale telefono 0565/707208 – 0565/707217 e-mail: personale@
comune.sanvincenzo.li.it
17E02539

COMUNE DI SESTU
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo informatico, categoria D1.
Si rende noto che è stato rettificato il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Comune di Sestu, di un posto vacante nel profilo professionale
di istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D1, di cui è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 26 del 4 aprile 2017.

4a Serie speciale - n. 31

Contestualmente vengono prorogati i termini di partecipazione alla
procedura originariamente previsti. In particolare le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente
avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; il termine è prorogato di diritto al
primo giorno lavorativo successivo laddove ricada nei giorni sabato,
domenica o in altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando rettificato del concorso e il fac simile
di domanda di partecipazione sono reperibili presso il sito web dell’ente
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/concorsi
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale al numero 070-2360241.
17E02540

COMUNE DI VICENZA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo a tempo pieno - categoria giuridica C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo a tempo pieno - categoria giuridica C, riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 30 aprile 2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione integrale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici».
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio, 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
17E02618

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica
C1, di ruolo a tempo pieno.
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, di ruolo
a tempo pieno del Consorzio dei servizi sociali del Verbano.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
quinquennale.
Requisiti specifici: patente di guida «B».
Prima prova: 6 giugno 2017: ore 9,30 presso l’Aula Magna
dell’istituto L. Cobianchi, P.zza Martiri di Trarego, Verbania;
Seconda prova: 8 giugno 2017: ore 9,30 presso l’Aula Magna
dell’istituto L. Cobianchi, P.zza Martiri di Trarego, Verbania;
Prova orale: 13 giugno 2017: ore 9,30 presso il CSSV di Verbania,
P.zza Ranzoni, 24 - Verbania.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di
Trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
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Informazioni e copia integrale del bando di selezione, comprensivo
dello schema di domanda, possono essere richiesti all’Ufficio personale
del CSSV - Tel. 0323/52268 oppure trovati sul sito internet: www.cssv.it
17E02571

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
MAIELLA ORIENTALE - VERDE AVENTINO
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parttime al 50% diciotto ore - categoria D1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
«Istruttore direttivo tecnico» a tempo indeterminato e part-time al 50%
(18 ore) - categoria D1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 dell’11 maggio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito Internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - Telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E02545

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e
part-time al 50% diciotto ore - categoria D1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto
di «Istruttore direttivo contabile» a tempo indeterminato e part-time al
50% (18 ore) - categoria D1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D con profilo professionale di istruttore direttivo contabile;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 dell’11 maggio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito Internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - Telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E02546
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Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time al
50% diciotto ore - categoria C1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di
istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time al 50% (diciotto
ore) - categoria C1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo professionale di istruttore contabile;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 dell’11 maggio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - tel. 0872918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E02547

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di
due posti di educatore di nido categoria C, per il Comune
di Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due
posti di educatore di nido, categoria C, uno a tempo pieno e uno a tempo
parziale 24 ore settimanali, per il Comune di Zola Predosa (Bologna).
Termine di presentazione domande: 23 maggio 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» – sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
17E02542

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale - categoria C,
per il Comune di Casalecchio di Reno.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, per il Comune di
Casalecchio di Reno (Bologna).
Termine di presentazione domande: 23 maggio 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
17E02615
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Il bando integrale è disponibile sul sito internet dell’Unione montana dei Comuni del Mugello www.uc-mugello.fi.it

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria atta all’assunzione, a tempo determinato per
mesi trentasei, di agenti di polizia locale - categoria C,
posizione economica C1.
L’Unione Insieme sul Serio (Bergamo) - via Papa Giovanni XXIII,
20 - 24027 Nembro (BG) indice un concorso pubblico, per esami, per la
formazione di graduatoria atta all’assunzione, a tempo determinato per
mesi 36, di agenti di polizia locale - cat. C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio
dell’Unione Insieme sul Serio, su link del sito web dell’ente: www.
unionesulserio.it
Il responsabile del procedimento e il responsabile del settore polizia locale: dott. Giuliano Vitali.
17E02490

17E02538

UNIONE TERRED’ACQUA
Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato
mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore agente di Polizia municipale, categoria giuridica C.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato, mediante trasferimento per mobilità volontaria, con passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore agente di Polizia municipale,
categoria giuridica C.
Data di scadenza del bando: 4 maggio 2017.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili nel sito: www.terredacqua.net

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un
posto di specialista in servizi agro-forestali - categoria D1
Il dirigente rende noto che, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del
decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, è indetto
concorso pubblico riservato, per titoli e esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di Specialista in servizi agro-forestali categoria D1 - presso l’Unione montana dei Comuni del Mugello.
Il concorso è riservato a coloro che hanno prestato servizio a tempo
determinato presso l’Unione Mugello o presso l’Amministrazione provinciale di Firenze e rientrano in uno dei casi dettagliati nel bando di
concorso.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio dell’Unione Mugello.
È richiesto inoltre il possesso della patente di guida categoria B e
di una delle lauree indicate nel bando di concorso e l’iscrizione all’albo
dei dottori agronomi e dottori forestali.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet dell’Unione montana dei Comuni del Mugello www.uc-mugello.fi.it

17E02543

Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato
mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo indeterminato
e tempo pieno di istruttore informatico categoria giuridica
C.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per:
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
informatico» cat. giur. C presso l’Unione Terred’acqua.
Data di scadenza del bando: 4 maggio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

17E02537
17E02574

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un
posto di esperto in promozione territoriale e turistica categoria C.
Il dirigente rende noto che, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del
decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013, è indetto
concorso pubblico riservato, per titoli e esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di Esperto in promozione territoriale e turistica - categoria C - presso l’Unione montana dei Comuni del Mugello.
Il concorso è riservato a coloro che hanno prestato servizio a tempo
determinato presso l’Unione Mugello o presso l’Amministrazione provinciale di firenze e rientrano in uno dei casi dettagliati nel bando di
concorso.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio dell’Unione Mugello.
È richiesto inoltre il possesso della patente di guida categoria B e
di uno dei titoli di studio indicati nel bando di concorso.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed orario a tempo pieno per ventiquattro
mesi con contratto di formazione e lavoro di un istruttore
direttivo tecnico categoria giuridica D1, presso il Comune
di San Giovanni in Persiceto.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo determinato ed orario a tempo pieno per ventiquattro mesi
con contratto di formazione e lavoro di un istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, presso il comune di San Giovanni in Persiceto
(Bologna).
Data di scadenza del bando: 12 maggio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E02794
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

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.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa - Distretto
veterinario 1 - afferente al Dipartimento Veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale da attribuire
ad un dirigente veterinario inquadrato nell’area Sanità
animale oppure area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati oppure
area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 159
del 17 marzo 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa:
«Distretto Veterinario 1» afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale da attribuire ad un dirigente
veterinario inquadrato nell’area sanità animale oppure area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati oppure Area
dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
concorsi - n. 13 del 29 marzo 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Bandi e avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia,
viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Tel. 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
17E02562

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Oncologia medica - area
medica e delle specialità mediche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico di oncologia medica - 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. 13 del
29 marzo 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.

17E02553

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 «FRIULI OCCIDENTALE» DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina di Neurologia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 192 del 14 marzo
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina Neurologia, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del
29 marzo 2017.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 - 369620 - 369619).
I bandi integrali saranno inoltre consultabili sui siti internet: www.
aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it sezione azienda informa
- concorsi.
17E02558

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 un posto di dirigente
fisico - disciplina di Fisica sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 298 del 22 marzo 2017 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente fisico disciplina
Fisica sanitaria 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. 29 dell’11 aprile 2017.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice secondo il modello allegato 1fac-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.
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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.
17E02494

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet www.ospedale.
cuneo.it
17E02556

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA»
DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina Radioterapia oncologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 17 del
13 gennaio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina Radioterapia
oncologica presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona»
di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 27 marzo 2017 e
sarà scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda
ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Scuola Medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
17E02507
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico disciplina Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 92 del
10 febbraio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti di dirigente medico - disciplina Radiodiagnostica presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona»
di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 27 marzo 2017 e
sarà scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda
ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Scuola Medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
17E02508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina Chirurgia pediatrica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 18 del
13 gennaio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina Chirurgia pediatrica presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di
Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 27 marzo 2017 e sarà
scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola
Medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi»
all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
17E02509

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di otto posti di dirigente medico disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 37
del 19 gennaio 2017 e n. 114 del 16 febbraio 2017 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
dirigente medico - disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona»
di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 27 marzo 2017 e sarà
scaricabile, insieme alla modulistica, dal sito internet dell’Azienda ospe-
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daliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola
medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «Concorsi»
all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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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.

Si rettifica l’indirizzo mail a cui inviare le istanze, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 27 marzo 2017 è
stato sostituito dal seguente indirizzo: concorso.accettazioneeurgenza@
pec.sangiovannieruggi.it

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 30 marzo 2017.

Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it

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.

17E02510
17E02561

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura
complessa Psichiatria area nord - disciplina di Psichiatria.
È indetto avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa:
«Psichiatria area nord - disciplina: Psichiatria».
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. 13 del 30 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.

Avviso pubblico, per titoli ed colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di vari profili professionali
della dirigenza medica.
In esecuzione della deliberazione n. 179 del 10 marzo 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 figure professionali della
dirigenza, tra cui:
ruolo sanitario - profilo professionale Medico:
un posto di dirigente Medico disciplina Ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente Medico disciplina Anestesia e
rianimazione;
un posto di dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica.

17E02559

Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura
complessa Psichiatria area sud - disciplina di Psichiatria.
È indetto avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa:
«Psichiatria area sud - disciplina: Psichiatria».
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. 13 del 30 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.
17E02560

Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico
a tempo determinato di direttore di struttura complessa
Direzione Medica Presidio Ospedaliero Borgomanero disciplina di Direzione Medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico a tempo determinato di direttore di struttura complessa; «Direzione
Medica Presidio Ospedaliero Borgomanero - disciplina: Direzione
Medica di presidio ospedaliero».

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede dell’Azienda
sanitaria locale Roma 6 al seguente indirizzo: via Borgo Garibaldi, 12
- 00041 Albano Laziale (RM), ovvero equivalente mezzo informatico
(PEC) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Qualora si inoltri la domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e
gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti
dal presente bando, né verranno considerate le domande inviate prima
della pubblicazione dell’estratto del bando medesimo nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 29
dell’11 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria
locale RM 6 - Via Borgo Garibaldi 12 cap. 00041 Albano Laziale (RM)
tel. 06/93273700/3903/3835/3834/3702.
17E02493
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Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comprensorio sanitario di
Bressanone www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp o possono essere
richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone,
via Dante 51, 39042 Bressanone (tel. 0472 812 044).

B RUNICO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale quale dirigente medico - direttore/trice del Servizio di Riabilitazione fisica presso l’Ospedale di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige – Comprensorio sanitario di Brunico:
un incarico quinquennale quale dirigente medico - direttore/trice
del Servizio di Riabilitazione fisica presso l’Ospedale di Brunico.
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/76 e succesive modifiche e decreto legislativo n. 86/2010).
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.
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Comprensorio sanitario di Brunico n. 59 del
22 marzo 2017, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14/IV del 3 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Brunico (www.sabes.it - email:
assunzionibrunico@asdaa.it – PEC: anstellung.assunzioni@pec.sabes.it
- tel. 0474/586022-27-28-36).
17E02495

17E02570

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO - SESTO S. GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di direzione medica di presidio ospedaliero da
assegnare al Presidio territoriale dei poliambulatori.
In esecuzione della deliberazione n. 170 del 9 marzo 2017 è bandito
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero da assegnare al Presidio territoriale dei poliambulatori.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 5 aprile 2017
e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando
nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso
> Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
17E02496

AZIENDA SANITARIA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE

B RESSANONE

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale quale direttore/direttrice dei reparti di medicina
e urologia, presso l’Ospedale di Bressanone.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale per i seguenti posti del ruolo sanitario, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con succ. modif. ed integr.:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area di sanità pubblica - disciplina «Organizzazione dei servizi sanitari di base».

dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice del reparto di
medicina presso l’Ospedale di Bressanone
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice del reparto di
urologia presso l’Ospedale di Bressanone

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 24 marzo 2017.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Dona di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 14/IV del 3 aprile 2017.

Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E02557
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disciplina di Cure palliative - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami per numero due posti di dirigente medico, disciplina
di cure palliative (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 33 del 31 marzo 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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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 12 aprile 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
17E02497

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 - Dolomiti telefono 0439/883586-883693.

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI

Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre
operatori socio sanitari - categoria B1 contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni/autonomie locali.

17E02555

Il testo integrale del succitato avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 24 marzo 2017 ed è inoltre disponibile presso la Sezione gestione giuridica e previdenziale del
Servizio risorse umane sede di Legnago dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona - sita in Via Gianella 1 - 37045 Legnago - telefono 0442
622564/622316, oppure sul sito www.aulss9.veneto.it

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di numero tre operatori socio sanitari - cat. B1 CCNL Regioni/Autonomie locali.
Requisiti specifici: 1) licenza della scuola dell’obbligo e titolo professionale di «operatore socio sanitario» o titolo equipollente.
Ai sensi dell’art. 104, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Presentazione domande: a mani presso l’ufficio protocollo
dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; con raccomandata
a.r.; a mezzo pec all’indirizzo: sersepanizzoni@verimail.it
Scadenza presentazione domande ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’Ente.
I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza.
Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200, amministrazione@sersepanizzoni.it

17E02492

17E02554

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 9 SCALIGERA - VERONA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa di
Geriatria dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di
Geriatria dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago dell’Azienda ULSS
n. 9 Scaligera - via Valverde, 42 - 37122 Verona - profilo: dirigente
medico, disciplina: Geriatria (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 del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di Medicina
trasfusionale denominata - UO Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di area metropolitana
di Bologna (SC) - nell’ambito del Dipartimento Servizi
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 Medicina trasfusionale denominata UO Servizio di immunoematologia e medicina
trasfusionale di area metropolitana di Bologna (SC) nell’ambito del
Dipartimento servizi dell’Azienda U.S.L. di Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D)
a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di € 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237

— 41 —

21-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
L’estratto del concorso pubblico in parola è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 5 aprile 2017
ed è disponibile in versione integrale sul sito della Fondazione: www.
policlinico.mi.it alla sezione «lavora con noi». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane della Fondazione concorsi@
policlinico.mi.it - Tel. 02 5503.8287.8254.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
Istituto nazionale riposo e cura per anziani, via S. Margherita n. 5 60124 Ancona, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.

17E02524

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 31

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 29 marzo 2017.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’U.O.C. di Pneumologia,
(disciplina Malattie dell’apparato respiratorio), presso il
POR I.N.R.C.A. di Casatenovo.
In esecuzione della determina n. 78/DGEN del 7 marzo 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale,
presso il POR Istituto nazionale riposo e cura per anziani di Casatenovo
(Lecco), di direttore medico dell’U.O.C. di pneumologia (disciplina
malattie dell’apparato respiratorio).

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione Istituto nazionale riposo e cura
per anziani, sito in Ancona, via S. Margherita n. 5 (tel. 0718004620 e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it Sezione: concorsi.
17E02563

ALTRI ENTI
PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA
Revoca dell’avviso di indizione del concorso per la individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi del
comma 11 dell’articolo 9 della legge n. 304 del 6 dicembre 1991 e sue modificazioni ed integrazioni e contestuale rinnovazione degli atti della procedura.
Si comunica la revoca dell’avviso di indizione del concorso per la individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’ente, ai sensi del comma 11 dell’art. 9 della
legge n.394 del 6 dicembre 1991 e sue modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017, e contestuale
rinnovazione degli atti della procedura.
L’istanza di disponibilità, sulla base della rinnovazione degli atti della procedura di selezione, dovrà essere presentata esclusivamente dagli
appartenenti ad una delle sottoelencate categorie:
soggetti iscritti nell’albo degli idonei ai sensi dei decreti ministeriali Ambiente,
e dovrà pervenire al protocollo dell’ente perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Saranno ritenute ammissibili ed acquisite alla procedura di selezione tutte le domande di partecipazione pervenute fino alla data di pubblicazione del presente avviso di revoca della procedura concorsuale del 7 marzo 2017.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet ufficiale dell’ente Parco nazionale dell’Alta Murgia: www.parcoaltamurgia.
gov.it ovvero presso la sede dell’ente in Via Firenze, 10 – Gravina in Puglia (BA).

17E02498
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

prova scritta, pratica e orale: lunedì 22 maggio 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena della ASST
di Lodi, sita in Lodi, piazza Ospitale n. 10.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a tre posti di dirigente medico di Medicina
interna.

Qualora le prove non dovessero concludersi nella giornata di
lunedì 22 maggio 2017, le stesse proseguiranno il giorno successivo
martedì 23 maggio 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00
presso la medesima sede.

Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
venerdì 5 maggio 2017, ore 9,00 presso la sala Polenghi
dell’ASST di Crema, Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
mercoledì 24 maggio 2017, ore 9,00 presso sala riunioni della
Direzione generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 26013 Crema (CR).
Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
mercoledì 24 maggio 2017, dalle ore 14,00 presso sala riunioni
della Direzione generale dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena,
2 - 26013 Crema (CR).
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della
corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62);
3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet
aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese o francese a livello iniziale.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia concorso.
17E02793

Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
17E02616

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
Convocazione dei candidati alle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità nel profilo di dirigente fisico
di Fisica sanitaria. (Cod. C2016-06).
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente fisico
di Fisica sanitaria (cod. C2016-06) (bando pubblicato dall’Azienda
U.L.S.S. n. 9 di Treviso in forma integrale nel BUR Veneto n. 124 del
23 dicembre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2017 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande
il 16 febbraio 2017), si comunica ai candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso a mezzo raccomandata AR, il
seguente calendario di espletamento delle prove di concorsuali:
prova scritta:
la prova scritta avrà luogo mercoledì 17 maggio 2017, a partire dalle ore 8,30, presso la Sala riunioni dei servizi sociali, sede Ex
P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV).
L’elenco complessivo dei candidati che avranno superato la
prova scritta, e che sono pertanto ammessi alla prova pratica, sarà
pubblicato nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso (www.ulss.tv.it) nella sezione Concorsi Selezioni scadute (digitare nel filtro la parola «Fisica»), a partire dal
giorno 19 maggio 2017;
prova pratica e prova orale:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

la prova pratica e la prova orale avranno luogo lunedì 22 maggio
2017 (con eventuale prosecuzione martedì 23 maggio), a partire dalle
ore 8,30, presso la Sala riunioni dei servizi sociali, sede Ex P.I.M.E. Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV).
I candidati dovranno presentarsi muniti di:

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Ginecologia e ostetricia, indetto con deliberazione n. 621
del 14 ottobre 2016, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:

- stampa della domanda in PDF firmata;
- stampa dell’email di avvenuta iscrizione all’avviso;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto).
Si raccomanda la massima puntualità, specificando che non potrà
essere ammesso il candidato che si presenti una volta ultimato l’appello
dei presenti.
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È gradita, inoltre la conferma della partecipazione da parte della
S.V. al concorso pubblico in oggetto, da inviare all’indirizzo email
paola.padovan@aulss2.veneto.it
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale dipendente - sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio,
58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422-323502 dalle 9,00 alle 12,00.
La presente comunicazione verrà pubblicata anche nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.
it) nella sezione Treviso, Oderzo sito ex ULSS 9 - Concorsi - Selezioni
Scadute (digitare nel filtro la parola «Fisica»).
17E02506

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 EUGANEA - EX AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 15 ALTA PADOVANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Anestesia e rianimazione,
presso l’U.L.S.S. n. 6 Euganea ex Az. U.L.S.S, n. 15 Alta
Padovana.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul
BUR della Regione Veneto n. 124 del 23 dicembre 2016, parte II, e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del
27 gennaio 2017 - 4ª Serie speciale - Concorsi con scadenza il 27 febbraio 2017), si comunica che le prove si svolgeranno il giorno 19 maggio 2017, con inizio alle ore 9,00 presso il Presidio ospedaliero di Camposampiero - Aula A - Area grigia (2° piano uff. amministrativi sopra
l’URP) - via P. Cosma, 1 - Camposampiero.
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it è riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso
nonché la nota integrale di convocazione alle prove.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

17E02504
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genti medici della disciplina di medicina fisica e riabilitazione, bandito
con deliberazione n. 115 del 3 febbraio 2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi n. 27 del 7 aprile 2015 avrà luogo il 15 maggio 2017, alle ore 10,30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa
Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

17E02502

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
dirigenti medici della disciplina di Endocrinologia.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28
Speciale (Concorsi) del 20 marzo 2015, la prova scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di due dirigenti medici della disciplina di endocrinologia, bandito con
deliberazione n. 115 del 3 febbraio 2015, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi n. 27 del 7 aprile 2015 avrà luogo il 17 maggio
2017, alle ore 9.30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero
di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa
Mosca) - Teramo.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due dirigenti medici della disciplina di Medicina fisica e
riabilitazione.

Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 Speciale
(Concorsi) del 20 marzo 2015, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 diri-

I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi - U.O. Risorse umane dell’AUSL di Piacenza - via A.
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza, tel. +39.0523.398821-398714 (orario
apertura Ufficio concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), o consultare il sito internet
aziendale: www.ausl.pc.it.

17E02503

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

17E02501

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario
ostetrica - categoria D, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 292 del 28 settembre 2016
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 86 del 28 ottobre 2016:
prova scritta: venerdì 15 settembre 2017 presso la sede dell’Università Cattolica «Sacro Cuore» di Piacenza, sita in Piacenza, via Emilia
Parmense n. 84;
convocazione del primo turno alle ore 9.00 (candidati dalla lettera «A» alla lettera «K»);
convocazione del secondo turno alle ore 13.00 (candidati dalla
lettera «L» alla lettera «Z»).
Si comunica che l’elenco con i nominativi dei candidati ammessi
con il relativo turno di convocazione assegnato verrà pubblicato sul sito
internet aziendale www.ausl.pc.it sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso a partire dal 26 aprile 2017;
prova pratica: stesso giorno della prova scritta, venerdì 15 settembre 2017 presso la medesima sede e ai medesimi orari, successivamente all’espletamento della prova scritta;
prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto entro il 31 ottobre 2017 tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione
Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni, Selezioni in corso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 15 settembre 2017 alle
ore 9,00 o alle ore 13,00, in base al turno assegnato, presso la sede sopra
indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ausl.pc.it - sezione Bandi e
Concorsi, Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso).
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale
categoria D - geologo (146/2016/CON) di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze Armate ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010. Convocazione unica alle
prove scritta, pratica e orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale (Cat. D) geologo (146/2016/CON) di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato sul
Bollettino della Regione Toscana Parte III n. 49 del 7 dicembre 2016 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 27 dicembre 2016, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
in data 26 gennaio 2017, sono convocati per effettuare le prove d’esame
come di seguito specificato:
prova scritta: lunedì 15 maggio 2017 alle ore 9,00 presso il Centro direzionale di ESTAR - Sezione territoriale nord-ovest - Via Cocchi,
7/9 loc. Ospedaletto Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici – Comparto.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro le ore 20,00 del
giorno 16 maggio 2017 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici
– Comparto.
prova pratica (previo superamento prova scritta): mercoledì
17 maggio alle ore 9,00 presso il Centro direzionale di ESTAR –
Sezione territoriale nord-ovest - Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia
del medesimo, di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede
sopraindicata.
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L’esito della prova pratica sarà pubblicato entro le ore 20,00 del
giorno 19 maggio 2017 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici
– Comparto.
I candidati non potranno avere accesso e/o utilizzare durante le
prove scritta e pratica: borse, zaini, appunti, testi, telefoni, palmari,
tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare, pena annullamento
della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine della prova,
pena esclusione dalla prova stessa.
prova orale (previo superamento prova pratica): lunedì 22 maggio a partire dalle ore 9,00 con eventuali, successivi scaglionamenti (che
saranno comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso il
Centro direzionale Estar – Sezione territoriale nord-ovest - Via Cocchi,
7/9 loc. Ospedaletto Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto –
Concorsi pubblici – Comparto, alla fine di ogni sessione.
L’ammissione alle prove pratica e orale è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e nel luogo indicato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.

l’aula n. 1 del Centro didattico Università di Siena presso il Policlinico
“S. Maria Le Scotte” - strada Le Scotte, 4 - 53100 Siena, il giorno mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 10,00.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
La prova di esame verterà sui seguenti argomenti: «relazione su
caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa».
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata r.r. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora
e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
(pena esclusione) e di penna biro nera.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo — ancorché a causa di forza maggiore
— sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’aula sede di concorso non
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Indicazioni per raggiungere il Centro didattico c/o Policlinico S.
Maria Le Scotte di Siena.
Da Nord: dall’autostrada Al direzione Roma:
uscita Firenze Certosa;

Si fa presente che, qualora il numero dei candidati che supereranno
la prova scritta lo consenta, le prove pratica ed orale, per gli ammessi,
potranno svolgersi nell’intera giornata del giorno 17 maggio 2017.

superstrada Firenze-Siena;
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Da Sud: dall’autostrada Al direzione Firenze:

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione esaminatrice – dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 al numero telefonico 050/8662066 -2627 email: fiorella.
bazzani@estar.toscana.it

17E02499

Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia per l’Azienda USL Toscana Sud Est - area Aretina
(72/2016/CON).
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina: dirigente medico disciplina: malattie metaboliche e diabetologia - (72/2016/CON), il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 3 giugno 2016, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 4 luglio 2016, si svolgerà presso

4a Serie speciale - n. 31

uscita Valdichiana;
superstrada Bettolle-Siena;
uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Risultati prova scritta.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale
(www.estar.toscana.it - Concorsi e selezioni). L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta
di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Convocazione prova pratica.
Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione diario su Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi
ed esami, con 20 giorni di preavviso).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0577/769527 (segretaria commissione esaminatrice); 055/3799096
(ESTAR - Procedure concorsuali e selettive Sezione territoriale
Centro).

17E02505
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e esami, secondo il regime speciale transitorio previsto dall’articolo 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale con profilo di tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, secondo il regime speciale transitorio previsto dall’art. 35 comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di tecnologo,
III livello professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 (pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 73 del 13 settembre 2016 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»), si comunica che le prove scritte si svolgeranno il
giorno 10 maggio 2017, la prima prova con inizio alle ore 11,30 e la seconda prova con inizio alle ore 16.30 presso la sede dell’INVALSI – via
Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma.
I risultati delle prove scritte e le convocazioni alle successive prove saranno pubblicati sul sito internet www.invalsi.it nella sezione Risorse
Umane - bandi e avvisi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

17E02500

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Conferma, con rettifiche, del calendario delle prove preselettive relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti
a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 aprile 2017, n. 26.
Il calendario delle prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi ed Esami» - del 4 aprile 2017, n. 26 è confermato con le
seguenti rettifiche:

10/05/2017

14:30

12/05/2017

08:30

12/05/2017

14:30

12/05/2017
17/05/2017

14:30
08:30

17/05/2017

08:30

24/05/2017

14:30

CORRIGE
Da
CANNATA CINZIA (e non Cannatà
Giuseppe *)
D'ALESSANDRO ROSALBA (e non
Rosa Maria *)
DEROSSI MARCO (e non De Rossi
Marzia *)

A
CAPPIELLO GIOVANNI

5

D'ANIELLO VITO

5

DI BELLA FAUSTO
DI FRANCESCO VANIA (e non
DI BELLA FEDERICA
Difrancesco Susanna *)
LEMBO MARIO (e non Mariangela *) LICCIARDO ELEONORA
LO RUSSO VINCENZO (e non
LOI MARTA
Lorusso Valentina*)
ZAPPALÀ MICAELA GIORGIA (e non
VITTORIA VALERIA
Maria Ilenia *)

*compreso/a nel relativo gruppo
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6
5
7
6
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Per effetto delle rettifiche di cui sopra, la suddivisione dei gruppi di candidati convocati in ordine alfabetico per giorno e sessione di esame
è la seguente:

Data

Sessione

08/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
15/05/2017
15/05/2017

08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30

AANNOUNI MAJIDA
ALAGI LORENZO
ALOSI SALVATORE
ANCONA LUIGI COSIMO DAMIANO
APRUZZI VALERIA TATIANA
ASCIONE VINCENZO
BAIA GIUSEPPINA
BARLETTA MARGHERITA
BAZZICA LAURA
BERLINO GIUSEPPE
BISCARDI PIERPAOLO
BONIFATI LUANA
BRACCIANTE GIORGIO
BUCCOMINO SARA
CAFFIO GAIA
CALVANI CRISTINA
CANNATA CINZIA
CAPPIELLO GIULIA
CARDONE TIZIANA
CARUSO FRANCESCA CLAUDIA
CASTELLI DEBORA
CAVALLO PIER FRANCESCO
CERULLO MIRIAM
CIAMACCO VASCO
CIOTOLA RAFFAELE
COLACE COSIMO
CONNOLA CARLA
CORONGIU ILARIA
COTRUFO ELISABETTA
CUFFARO VINCENZO
D'ALESSANDRO ROSALBA
D'ANIELLO VITTORIO
DE CARO RICCARDO
DEL GRECO SIMONA
DE MAIO ALFONSINA
DEROSSI MARCO
DI BELLA FEDERICA
DI FRANCIA ALESSIA
DI MARIA GIUSI EMANUELA
DI PRINZIO ALESSANDRO

DA

A

15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017

08:30
08:30
08:30
14:30
14:30

DONATO ANTONELLO
ERRIQUEZ ISABELLA
FALANGA VINCENZO
FATTORI VALERIO
FERRARO DANIELA
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ALAGI ANDREINA
ALOSI MARIA ROSARIA
ANCONA LUIGI
APRUZZI DANIELA
ASCIONE TIZIANA
BAIA DAVIDE
BARLETTA MARCO
BAZZI MAURIZIO
BERLINO ANTONINO
BISCARDI OLIMPIA
BONIFATI CARMELA MARIA
BRACCIANTE CIRO
BUCCOLO LUCIA
CAFFIO ANTONELLA
CALVANI ALESSIO
CANNATA' CHIARA
CAPPIELLO GIOVANNI
CARDONE STEFANIA
CARUSO FRANCESCA
CASTELLI CLAUDIO
CAVALLO PAOLO MARIA
CERULLO MICHELE
CIALONE FEDERICA
CIOTOLA PASQUALE
COLACE CATERINA
CONIO MONICA
CORONGIU CARLO
COTRUFO ANDREA
CUFFARO VALERIA
D'ALESSANDRO ROSA
D'ANIELLO VITO
DE CARO MIRIAM
DEL GRECO SERENA
DE MAIO ALESSIA
DE ROSSI IDA
DI BELLA FAUSTO
DI FRANCESCO VANIA
DI MARIA GIUSEPPINA
DI PRIMO PIETRO
DONATO ANTONELLA
ERRIQUEZ FRANCESCA
MARGHERITA
FALANGA VALERIA
FATTORI STEFANIA
FERRARO DALILA
FIORAVANTI MAURA

Padiglione
3
5
6
3
5
6
3
5
6
3
5
6
3
5
6
3
5
6
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
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15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
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14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

FIORAVANTI NOEMI
FONTI ALESSANDRO ANTONIO
FRANZESE VIRGINIA
GAGLIANO DOMENICO
GANGEMI MARINELLA
GENTILE BRUNO
GIANNETTI ANGELA
GIORGIUTTI ANNALISA
GRAGNANI ANDREA
GRIMALDI ANGELO DEMIS
GUIDO FRANCESCO
IAVARAZZO BEATRICE
INVIDIA TERESA
LADISA ROSANNA
LARATTA ELEONORA
LEMBO MARIO
LICCIONE ANTONIO
LOI MARTA
LORUSSO VITA
MACI GIANLUIGI
MALANDRI LAURA
MANGHISI EMMA
MARCHESE STEFANIA
MARIOSA LUCIO
MARZI MARIA CRISTINA
MATRICE FABIO
MEDICI FIORELLA
MEREU MARCELLA
MILANO GIANNALFONSO
MOHAMED OMIA AHMED
MORABITO DOMENICO
MUCCI ANNA LISA PAOLA
NAPOLEONE GIAMPIETRO
NICODEMO LUCA
OCCHIPINTI PAOLO
PACE ANTONELLO
PALLOTTI CHIARA
PANZICA SIMONE
PARRULLI MATTIA
PEDUTO ALESSANDRO
PERRELLA LORENZO
PETTINATO PAOLO
PIGLIACELLI ELISA
PISARRA SABRINA
POMPEI EMANUELE
PRIORE MICHELE
PUTIGNANO SIMONE
RANALLI IRENE
RESTINO ALESSANDRO
RIVIECCIO MARIO
ROMANO ORZIO
ROSSIELLO MICHAELA
RUSSO DANILO
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FONTI ALESSANDRA
FRANZESE VINCENZO
GAGLIANO DANILO
GANGEMI MARIARITA
GENTILE BIAGIO
GIANNETTI ALICE
GIORGITTO DANTE
GRAGLIA PAOLA
GRIMALDI ANGELO
GUIDO FRANCESCA MARIA
IATTA ENRICO
INVIDIA STEFANIA
LADISA PAOLO ALESSANDRO
LARATTA CATERINA
LEMBO MARIA SABINA
LICCIARDO ELEONORA
LOI MARIA BONARIA
LO RUSSO VINCENZO
MACI FRANCESCO
MALANDRA DANIELE
MANGHISI ANNALISA EMANUELA
MARCHESE SOFIA
MARIOSA ANTONIO
MARZI JACOPO
MATRICCIANI FLORIANA
MEDICI FELICE
MEREU MANUELA
MILANO FRANCESCO SAVERIO
MOHAMED MAURIZIO
MORABITO DOMENICA
MUCCI ANNA CLARA
NAPOLEONE FRANCESCO
NICODEMO JACOPO
OCCHIPINTI OLGA
PACE ANNA MARIA
PALLOTTI ANTONIO
PANZICA SABINA
PARRUCCI ESTER
PEDUTO ALBERTO
PERRELLA ILIO
PETTINATO PAOLA
PIGLIACELLI CHIARA
PISARRA PASQUALINA
POMPEI EMANUELA
PRIORE MARIA GRAZIA
PUTIGNANO SIMONA
RANALLI GIANLUCA
RESTINA GENEROSO YURI
RIVIECCIO JULIA
ROMANO ORNELLA
ROSSIELLO MARIA CRISTINA
RUSSO DANIELE
SALA LAURA
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5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
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23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
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08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

SALA LINO
SANSIVIERO BARTOLO
SARINELLI ALESSANDRO
SCAPINELLO CHIARA
SCIARRA FRANCESCA
SEMERIA MARIA
SICILIANO RAFFAELLA
SOFI OLIVIO
SPARACIA SILVIA
STEFANELLI FRANCESCO VITTORIO
TALAMONTI LUCA
TERPINO ANDREA
TOMMASIN DIANA
TRECCOZZI LUCA
TUMMINELLO EMILIANO
VALENTINO VALENTINA
VENTRICI ERIKA
VILLANI LUISA
VITTORIA VALERIA
ZAPPALA' NUNZIA NATHIA
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SANSIVERO STELVIO
SARIGU MASSIMILIANO
SCAPIN ELISA
SCIARRA FILOMENA
SEMERIA GIADA
SICILIANO RACHELE
SOFI MARIA VIVIANA
SPARACELLO SONIA
STEFANELLI FRANCESCA
TALAMONTI ALESSANDRA
TERP ANDREAS MARIA
TOMMASIN CLIO
TRECCOZZI FLORIANA
TUMMINELLO DAVIDE
VALENTINO TERESA
VENTRICI DANIELA
VILLANI LUCIANA
VITTORIA VALENTINA
ZAPPALÀ MICAELA GIORGIA
ZUZZI SIMONA

3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7

Si precisa che i candidati dovranno accedere alla Nuova Fiera di Roma dall’ingresso Nord, via Portuense nn. 1645/1647.
I candidati portatori di handicap che parteciperanno alle prove preselettive (ovvero con invalidità minore dell’80%), muniti di mezzo proprio e della relativa documentazione, potranno accedere dall’ingresso Est, via A.G. Eiffel (traversa via Portuense), anche accompagnati, fino ai
parcheggi interni alla Fiera del padiglione n. 3, al cui interno è stato allestito un varco di identificazione dedicato, nonché postazioni di esame
riservate. Dal medesimo ingresso potranno avere accesso anche le donne in stato di gravidanza (munite di certificazione medica) o che necessitano
dell’uso della nursery.
Si rammenta inoltre che:
per accedere ai locali ove si svolge la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta di identità,
patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’arma nonché
altro documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa) nonché della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico;
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando, la ricevuta è titolo per la partecipazione alle prove; il sistema rilascia la ricevuta solo se la
domanda è stata validamente inoltrata secondo le modalità previste dal medesimo art. 4;
non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti sulla base di cognome
e nome indicato in domanda (come risultante sulla ricevuta);
salvo quanto previsto dall’art. 8 del bando per i soggetti affetti da handicap con invalidità uguale o superiore all’80%, i candidati che non
si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla
procedura.
Per ogni altra comunicazione e informazione relativa allo svolgimento del concorso dovrà essere sempre consultato il sito istituzionale del
Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giustizia.it
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - «Concorsi ed Esami» - del 21 aprile 2017, n. 31.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

17E02836

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-031) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800170421*

