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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di settanta 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. 70 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 70 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 n. 70 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI

— 1 —

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 2 —

4a Serie speciale - n. 34

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 3 —

4a Serie speciale - n. 34

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 4 —

4a Serie speciale - n. 34

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 5 —

4a Serie speciale - n. 34

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 34

17E02745

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due 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 numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
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 due 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. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI

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) 178521 Omniarevi SAS di Emilio Cassandro e C., partita iva 08567101210, sede legale in Afragola (NA).
2) 178522 SA. RE. & CO. S.R.L.S., partita iva 04207410616, sede legale in Alife (CE).
17E02746
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ZIONE - LAVORO/FORMAZIONE la graduatoria finale relativa alla
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello. (Bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del
22 novembre 2016).

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Caratterizzazione fenotipica e genetico-molecolare dei QTL e dei geni
associati alla pigmentazione del frutto di melanzana (S. melongena L.)».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - unità di ricerca per l’orticoltura, via Paullese, 28 - 26836 Montanaso Lombardo (LO), entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
17E02844

17E02966

Graduatoria finale relativa alla selezione pubblica, per titoli
ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi
di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di ricercatore enti di ricerca - III
livello.
Si comunica che, a partire dalla data odierna, il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA ha
pubblicato sul sito internet www.crea.gov.it alla voce AMMINISTRAZIONE - LAVORO/FORMAZIONE la graduatoria finale relativa alla
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di ricercatore enti di ricerca - III livello. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016).
17E02967

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA, ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Caratterizzazione molecolare ed epidemiologica di Xylella fastidiosa».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Unità di ricerca per la frutticoltura - via
Torrino, 2 - 81100 Caserta, entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E02845

Graduatoria finale relativa alla selezione pubblica, per titoli
ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi
di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di collaboratore tecnico anti di
ricerca - VI livello.
Si comunica che, a partire dalla data odierna, il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA ha
pubblicato sul sito internet www.crea.gov.it alla voce AMMINISTRA-

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia
- con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
dal titolo «Modellistica di evoluzione termica di corpi del
sistema solare» nell’ambito di programmi di esplorazione
del Sistema Solare, presso la sede di Roma.

(Bando 2017-15-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-15-TD23, per un posto di ricercatore –
III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E02965
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.
(Bando n. 18931/2017)
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) per
supporto tecnico alle seguenti attività: gestione di ambienti software
web per semplificare l’installazione, l’aggiornamento, l’accesso e l’uso
di applicazioni scientifiche disponibili sulla «cloud» della sezione di
Catania; gestione di piattaforme software, basate sul paradigma del
«cloud computing», per la creazione e la fruizione di corsi e scuole
di calcolo scientifico svolti dalla sezione di Catania, anche sul web,
nell’ambito di iniziative nazionali e internazionali; gestione di archivi
documentali e di dati per i ricercatori e gli associati della sezione di
Catania; «scouting» di bandi nazionali ed internazionali di potenziale
interesse per la sezione di Catania ed alla creazione, in base alle indicazioni del personale ricercatore e associato, della relativa «matrice delle
competenze» da sottoporre al Direttore della sezione per l’approvazione
delle iniziative.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Catania
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di attestati di qualificazione professionale e/o formativa pertinenti all’attività prevista per
il posto a concorso o, in alternativa, esperienza in settori pertinenti alle
attività previste per il posto a concorso non inferiore a trentasei mesi;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «opportunità di lavoro»,
«assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - via Enrico Fermi,
40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.
Reclutamento@lnf.infn.it
17E02751

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.
(Bando n. 18932/2017)
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (L. 68/99) per
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assistenza alle attività sperimentali della Sezione e al personale tecnico
nella preparazione e mantenimento di inventario di componenti e strumentazione di laboratorio; supporto nella produzione e montaggio di
componentistica meccanica per esperimenti; supporto nel montaggio,
installazione e test di schede elettroniche per esperimenti; supporto tecnico al personale che gestisce i computer e al centro di calcolo della
sezione.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Firenze
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale in uno dei seguenti campi: meccanica o elettronica o informatica; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un attestato di qualificazione professionale
pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa,
documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi in settori
coerenti con uno dei suddetti campi richiesti;
68/99.

appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - via Enrico Fermi,
40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.
Reclutamento@lnf.infn.it
17E02752

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale riservato ex articolo 4,
comma 6, della legge 125/2013, per titoli ed esame colloquio, per il profilo di ricercatore - di III livello professionale - contratto collettivo nazionale di lavoro enti pubblici
di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
È indetto un concorso pubblico nazionale riservato ex art. 4,
comma 6, legge n. 125/2013, per titoli ed esame-colloquio, per il profilo
di ricercatore - III livello professionale - contratto collettivo nazionale
di lavoro enti pubblici di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
17E02747
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Concorso pubblico nazionale riservato ex articolo 4,
comma 6, della legge 125/2013, per titoli ed esame colloquio, per il profilo di collaboratore di amministrazione
- VII livello professionale - contratto collettivo nazionale
delle ricerche enti pubblici di ricerca, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato part-time all’80%, presso
una delle sedi ISPRA.
È indetto un concorso pubblico nazionale riservato ex art. 4,
comma 6, legge n. 125/2013, per titoli ed esame-colloquio, per il profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale contratto collettivo nazionale del lavoro enti pubblici di ricerca, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time all’80%, presso una
delle sedi ISPRA.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
17E02748

Concorso pubblico nazionale riservato ex articolo 4,
comma 6, della legge 125/2013, per titoli ed esame colloquio, per il profilo di collaboratore tecnico - VI livello
professionale – contratto collettivo nazionale di lavoro enti
pubblici di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
È indetto un concorso pubblico nazionale riservato ex art. 4,
comma 6, legge n. 125/2013, per titoli ed esame-colloquio, per il profilo
di collaboratore tecnico - VI livello professionale - contratto collettivo
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nazionale di lavoro enti pubblici di ricerca, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
17E02749

Concorso pubblico nazionale riservato ex articolo 4,
comma 6, della legge 125/2013, per titoli ed esame colloquio, per il profilo di tecnologo - di III livello professionale - contratto collettivo nazionale di lavoro enti pubblici
di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
È indetto un concorso pubblico nazionale riservato ex art. 4,
comma 6, legge 125/2013, per titoli ed esame-colloquio, per il profilo
di tecnologo - III livello professionale - contratto collettivo nazionale di
lavoro enti pubblici di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time all’80%, presso una delle sedi ISPRA.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: una delle sedi ISPRA.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
17E02750

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) junior, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per il settore scientificodisciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi 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#!

17E02776

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) junior, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica, per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/E3 - Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica - per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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.
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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/
17E02777

LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Impresa
e management - codice concorso DIM-RIC-02/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 26 aprile 2017, ha
bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010,
una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli
studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
codice concorso DIM-RIC-02/2017.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli
studi sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - viale Pola,
12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili nel sito web
dell’università alla pagina http://www.luiss.it/ateneo/opportunita-dilavoro e presso il settore personale docente dell’Ateneo in viale Pola
12 - 00198 Roma.
17E02968

4a Serie speciale - n. 34

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 10 aprile 2017, n. 1778 - codice procedura: 2017/RTDA_DEIB35 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E02800

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 10 aprile 2017, n. 1779 - codice procedura: 2017/RTDA_MEC27 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E02849

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 10 aprile 2017, n. 1777 - codice procedura: 2017/RTDA_DEIB34 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E02864

Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di chiamata, con allegato modello di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.
uniupo.it/
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, e-mail: concorsi@uniupo.it
17E02847

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e
del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e s.m.i., è indetta le seguente procedura pubblica di selezione, per il reclutamento di un ricercatore, a
tempo determinato nel settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, settore scientifico-disciplinare M-STO/02 Storia moderna presso la classe
di Scienze umane (d.d. n. 226 del 19 aprile 2017).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 19 maggio 2017.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on line
della scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it, e sui
portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E02969

Procedure di chiamata a posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia, indette ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, le seguenti procedure di chiamata a complessivi quattro posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia:

Sede

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Vercelli

10/D2 Lingua e
letteratura
greca

L-FILLET/02
- Lingua e
letteratura
greca

1

Vercelli

10/H1 Lingua
letteratura e
cultura
francese

L-LIN/03 Letteratura
francese

1

Dipartimento di
Giurisprudenza e
scienze politiche
economiche e
sociali

Alessandria

12/C1 Diritto
costituzionale

IUS/08
- Diritto
costituzionale

1

Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica

Alessandria

I fascia
01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

Dipartimento

Dipartimento di
Studi umanistici

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedure di chiamata a posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, indette ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, le seguenti procedure di chiamata a complessivi tre posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia:
Dipartimento

Dipartimento
di Scienze e
innovazione
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza e
scienze politiche
economiche e
sociali
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Sede

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Alessandria

03/A1 Chimica
analitica

CHIM/01
- Chimica
analitica

1

Alessandria

03/A2 Modelli e
metodologie per
le scienze
chimiche

CHIM/02
- Chimica
fisica

1

Alessandria

SECS13/A2 P/02
Politica
- Politica
economica economica

1

Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di chiamata, con allegato modello di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.
uniupo.it/
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, e-mail: concorsi@uniupo.it
17E02848
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Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale - responsabile scientifico: prof.ssa Loretta Fabbri.

Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica:
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali.

Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E02846

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, discussione
pubblica e prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato (junior) articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di durata
triennale - tempo definito.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato (junior) di
durata triennale, a tempo definito, per un importo pari a € 108.000,00
lordo complessivo con oneri gravanti su fondi esterni, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa nel settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - progetto di ricerca «Dispositivi riflessivi nell’Higher Education: teorie e metodi».

ENTI LOCALI
COMUNE DI BERTINORO

COMUNE DI CESENA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico (categoria D1).

Avviso pubblico, per la copertura, mediante mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
165/2001, di due posti di esecutore tecnico specializzato
- categoria B accesso B1 - da assegnare al settore infrastrutture e mobilità.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore direttivo tecnico - categoria
D presso il settore tecnico edilizia ed urbanistica (categoria D1), con
riserva per i volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici richiesti:
laurea specialistica o magistrale in Architettura del paesaggio
(classe 3/S o LM-3), o Architettura e ingegneria edile (classe 4/S o
LM-4), o Ingegneria civile (classe 28/S o LM-23), o Ingegneria per
l’ambiente e il territorio (classe 38/S o LM-35), o Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe 54/S o LM-48) ovvero uno dei
diplomi di laurea (DL vecchio ordinamento) espressamente equiparati
ad una delle lauree specialistiche ascritte alle suddette classi dal decreto
interministeriale 5 maggio 2004 nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004,
n. 196 (Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Urbanistica, Politica del territorio) ovvero laurea triennale (Ingegneria civile
e ambientale) L-7 (Scienze dell’architettura) L-17 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) L-21;

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi, dal 5 maggio
2017 al 5 giugno 2017, l’avviso pubblico per la copertura, mediante
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, di due posti di esecutore tecnico specializzato - categoria
B accesso B1 - da assegnare al settore infrastrutture e mobilità.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001 soggetti (ai sensi delle disposizioni di legge vigenti) a
limitazioni nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato:
inquadrati nella categoria B accesso B1 (o inquadramento corrispondente nel comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 giugno 2015);
con profilo professionale di «esecutore tecnico specializzato» o
profilo professionale corrispondente;
patenti di guida cat. «B» e «C»;

patente di guida di cat. B (o superiore), valida a tutti gli effetti.

in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’accesso al pubblico impiego.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.bertinoro.fc.it/Servizi_online/Concorsi_e_selezioni_pubbliche.aspx

Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it

Termine per la presentazione delle domande: 22 maggio 2017.

Presentazione domande: dal 5 maggio 2017 al 5 giugno 2017. Le
domande devono pervenire al Comune di Cesena entro il 5 giugno
2017. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune - Ufficio personale
e organizzazione.
Telefono 0547/356512-305-308-309.
17E02854

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria
giuridica D1 - Ufficio patrimonio e lavori pubblici.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1 per il Comune di Clusone - Ufficio patrimonio
e lavori pubblici.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E02804

COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale area tecnica - categoria B3, a tempo pieno e indeterminato presso il III settore «Gestione del territorio».
Con determinazione del responsabile IV settore n. 53 del 13 aprile
2017 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale area tecnica - categoria B3, a tempo pieno e indeterminato
presso il III settore «Gestione del territorio».
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del 5 giugno 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
17E02850

COMUNE DI GUSPINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista macchine complesse, categoria giuridica B3 (ex 5ª q.f.), da destinare al settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista macchine complesse, categoria giuridica B3 (ex 5ª
q.f.), da destinare al settore tecnico.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.comune.
guspini.vs.it sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione
1° livello «Bandi di concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di
concorso».
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune, Servizio personale, via Don Minzoni n. 10,
09036 Guspini.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it, con le modalità meglio
illustrate nel testo integrale dell’avviso.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Il diario della eventuale preselezione, della prova
tecnico-pratica e della prova orale, con indicazione della sede, del
giorno e dell’ora stabiliti, verranno comunicati ai singoli candidati,
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito
istituzionale dell’ente http://comune.guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso», sottosezione di 2°livello «Bandi di Concorso».
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio personale, tel. 070/9760208.
17E02851

COMUNE DI LOCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C - diciotto ore settimanali.
Il Comune di Locana rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C - diciotto ore
settimanali.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet del comune www.comune.locana.to.it
Per informazioni: tel. 0124 813000.
17E02971

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di dirigente con profilo amministrativo - contabile.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente con profilo amministrativo - contabile, a tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
17E02802

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo (categoria C del
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999),
presso il Dipartimento Contabilità e finanze.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria C del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed
indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
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Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
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Procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30,
comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto con
profilo professionale di istruttore direttivo area tecnica categoria D, posizione economica D1.
In esecuzione della determinazione n. 155 del 24 febbraio 2017 è
indetta una procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto
con profilo professionale di istruttore direttivo area tecnica - categoria
D - posizione economica D1.

17E02803

COMUNE DI NETTUNO
Procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30,
comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti con
profilo professionale di assistente sociale - categoria D1.

Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Nettuno - Via Giacomo
Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno (RM) - tel. 06/98889203 e sul sito
internet dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it
17E02780

In esecuzione della determinazione n. 156 del 24 febbraio 2017 è
indetta una procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
due posti con profilo professionale di assistente sociale - categoria D1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Nettuno - Via Giacomo
Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno (RM) - tel. 06/98889203 e sul sito
internet dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it
17E02778

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo categoria D1 - settore AA.GG. e legali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione economica D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso
- tel. 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30,
comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto con
profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C, posizione giuridica C1.
In esecuzione della determinazione n. 154 del 24 febbraio 2017 è
indetta una procedura di mobilità esterna, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un
posto con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - posizione giuridica C1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Nettuno - Via Giacomo
Matteotti n. 37 - 00048 Nettuno (RM) - tel. 06/98889203 e sul sito
internet dell’ente: www.comune.nettuno.roma.it
17E02779

COMUNE DI NOVA MILANESE

17E02808

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto d’istruttore direttivo amministrativo a tempo
indeterminato e part-time 38,89% - quattordici ore settimanali - categoria D1 - contratto collettivo nazionale di
lavoro enti locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto d’istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato
e part-time (38,89% - quattordici ore settimanali) - categoria D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali.
Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pettorano Sul Gizio www.comune.
pettorano.aq.it
17E02807
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COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Avviso di esperimento procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
vacante di istruttore tecnico, categoria C, da destinare
all’Area «Assetto del territorio».
È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante in
organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di istruttore tecnico
- categoria giuridica C - da destinare all’Area «Assetto del territorio».
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a
tempo pieno ed indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso
dei requisiti richiesti alla data di scadenza del bando.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522-902816.
17E02781

Indizione di cinque selezioni pubbliche per la copertura
mediante mobilità esterna di posti a tempo pieno ed indeterminato di vari profili professionali.
In esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 36 del 20 marzo
2017, il Comune di Terlizzi (BA) ha indetto cinque selezioni pubbliche
per la copertura mediante mobilità esterna dei seguenti posti a tempo
pieno ed indeterminato:

D1

D1

C

C

B1

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione degli
avvisi sul sito web istituzionale del comune, www.comune.terlizzi.ba.it
e all’albo pretorio on-line, ovvero entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 12 maggio 2017.
Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati all’albo pretorio online nonché sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.terlizzi.ba.it
17E02823

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Riapertura dei termini di scadenza del bando di selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico categoria C a tempo part-time al 50% ed
indeterminato.
Sono riaperti i termini di scadenza del bando di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico categoria
C a tempo part-time al 50% ed indeterminato per ulteriori trenta giorni
dal 20 aprile 2017 al 19 maggio 2017.
Nell’attuale bando è stata inserita la riserva di legge del 30% di
cui all’art. 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215
relativa ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle quattro forze armate, congedati senza demerito, anche
tramite o durante le eventuali rafferme contratte.

COMUNE DI TERLIZZI

Categoria
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Le domande di partecipazione al concorso vigente dal 20 marzo
2017 al 19 aprile 2017 sono considerate utilmente pervenute, salvo
revoca scritta del candidato, e sono valutate ai fine dell’ammissione
od esclusione secondo i requisiti di ammissione previsti dal presente
bando.
Il bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente
indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.it

Copertura

Modalità
reclutamento

Esperto in
attività tecnico
amministrative

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
decreto
legislativo
n. 165/2001

3

Esperto in attività
amministrativo
gestionali

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
decreto
legislativo
n. 165/2001

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale amministrativo - categoria
giuridica BG3 a tempo pieno e indeterminato e di un posto
di istruttore amministrativo - categoria giuridica C1 a
tempo pieno e indeterminato.

5

Tecnico amministrativo gestionale

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
decreto
legislativo
n. 165/2001

È indetto un avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo - categoria giuridica BG3
a tempo pieno e indeterminato e di un posto di istruttore amministrativo
- categoria giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato.

3

Istruttore Agente di polizia
municipale

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
decreto
legislativo
n. 165/2001

Addetto ai servizi
di supporto

a tempo
pieno ed
indeterminato

Mobilità
art. 30
decreto
legislativo
n. 165/2001

Numero

1

1

Profilo

17E03067

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Titolo di studio minimo richiesto: diploma di maturità.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico consultare il sito:
www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it o rivolgersi all’ufficio: Servizio risorse umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- telefono 02/48418241/2/3.
17E02805
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COMUNE DI TRINITAPOLI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore contabile - C1
È indetta mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore contabile - C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: 13 maggio 2017.
Per ogni altra informazione si veda quanto indicato nel bando
di mobilità reperibile nel sito internet www.comune.trinitapoli.bt.it in
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Comune di Trinitapoli - ufficio gestione e sviluppo risorse umane/contabilità, telefono 0883/636352-350.
17E02970

COMUNE DI VIESTE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione di otto operatori
di polizia locale - categoria C1 - a tempo determinato e
parziale 50% - diciotto ore settimanali - con riserva di un
posto ai volontari FF.AA. - per il periodo 15 giugno-15 settembre c.a.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione di otto operatori di polizia locale
- categoria C1 - a tempo determinato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), con riserva di un posto ai volontari FF.AA, per il periodo
15 giugno-15 settembre c.a., presso il Comune di Vieste.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’università.
Termini di presentazione domande: entro quindici giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione, già ammesse con determina dirigenziale n. 155 del 5 aprile 2017, sono valide a tutti gli effetti per la
partecipazione alla selezione.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede comunale - Settore amministrativo - Servizio personale e organizzazione, corso L. Fazzini, 29 - Vieste (Foggia)
- tel. 0884712281 e sul sito dell’ente: www.comune.vieste.fg.it - link
Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
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Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere al
servizio associato per la gestione del personale dell’Unione dei comuni
dell’Appennino Bolognese tel. 051911056 - oppure www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
17E02801

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore
direttivo informatico, presso il settore servizi informatici
associati e sviluppo dei servizi al cittadino e alle imprese
- categoria di accesso D1, a tempo pieno, della durata di
ventiquattro mesi.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione Valle
del Savio http://unionevallesavio.it/concorsi alla sezione Concorsi ed
all’Albo Pretorio on-line dell’Unione, dal 5 maggio 2017 al 5 giugno
2017, l’avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione di
un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
informatico, presso il settore servizi informatici associati e sviluppo dei
servizi al cittadino e alle imprese - categoria di accesso D1, a tempo
pieno, della durata di ventiquattro mesi.
Titolo di studio: laurea afferente alle classi di laurea comprese
all’area scientifica secondo la classificazione del MIUR.
Possono partecipare alla selezioni candidati con età non inferiore
agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti (requisito che
deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di
formazione lavoro).
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Valle del Savio: http://unionevallesavio.it/concorsi
Presentazione domande: dal 5 maggio 2017 al 5 giugno 2017. Le
domande devono pervenire all’Unione entro il 5 giugno 2017. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente
anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione
amministrativa e selezioni del Settore personale e organizzazione
- telefono 0547/356307-305-308-309.
17E02853

17E02858

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due istruttori di vigilanza - categoria
C, presso i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e di
Vergato.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata alla copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore di vigilanza - categoria C - presso i Comuni di San
Benedetto Val di Sambro e di Vergato, e utilizzabile nell’ambito del
territorio dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali necessari per l’accesso ai servizi di polizia locale;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma
riconosciuto equipollente per effetto di legge;
patente di guida categoria B.

Procedura esplorativa di mobilità interna all’ente ed esterna
per la copertura di un posto di istruttore direttivo o funzionario bibliotecario - categoria D, presso 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 istruttore direttivo o funzionario bibliotecario, categoria D,
presso il Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 6 giugno 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).
17E02852
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UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO

4a Serie speciale - n. 34

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it

Concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo pieno
e indeterminato di specialista servizi economico amministrativi - categoria D1, di cui uno presso il Comune di
Marradi e uno presso il Comune di Firenzuola.

17E02806

Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di specialista
serizi economico amministrativi - categoria D1 - di cui uno presso il
Comune di Marradi e uno presso il Comune di Firenzuola.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche dall’Unione
Montana dei Comuni del Mugello e dai Comuni di Barberino di Mugello
e Borgo San Lorenzo ed anche per assunzioni a tempo determinato.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso di una delle lauree specialistiche, magistrali
o vecchio ordinamento, oppure lauree triennali specificate nel bando di
concorso e la patente di guida di categoria B.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dei Comuni di
Firenzuola e Marradi e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello
ed è disponibile sui siti internet degli stessi enti.

Selezione pubblica, per esami, di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D/1 - a
tempo pieno presso il Settore Assetto del territorio del
Comune di Gambettola, posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali, per la durata di ventiquattro mesi.

17E02809

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria D.
Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore direttivo tecnico - categoria D.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 5 giugno
2017 alle ore 12,00.

UNIONE RUBICONE E MARE

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la stipulazione
di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo
amministrativo, cat. D/1, orario pieno, presso il Settore Assetto del territorio del Comune di Gambettola.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente all’area giuridica
secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/
ricerca/aree_e_classi/p/miur#A2).
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario della prova - consistente in un colloquio - (data, orario e
sede) verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione Rubicone e Mare:
www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Responsabile del procedimento: dott. Cono Manzolillo - e-mail:
manzolillo@comune.gatteo.fo.it
Per ulteriori informazioni: Servizio personale dell’Unione Rubicone e Mare presso la sede di Cesenatico - Palazzo del turismo - Viale
Roma n. 112 - 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547/79245 - 0547/79438
- 0547/79441, e-mail giuridico@unionecomunidelrubicone.fc.it nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed
il martedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
17E02782

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina di Cardiologia - area medica e delle specialità
mediche, profilo professionale medici - ruolo sanitario,
per la U.O.C. Cardiologia.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 211
del 17 febbraio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina: Cardiologia (area medica e delle specialità mediche) profilo
professionale: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. Cardiologia.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando

nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 24 del 3 marzo
2017.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E02812
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina di Ematologia - area medica e delle specialità
mediche, profilo professionale medici - ruolo sanitario,
per la U.O.C. Ematologia.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 162
del 7 febbraio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina: Ematologia (area medica e delle specialità mediche) profilo
professionale: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. Ematologia.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 10 marzo
2017.

4a Serie speciale - n. 34

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Endocrinologia, da assumere con contratto a tempo pieno
e determinato.
Si comunica che con delibera n. 263 del 23 marzo 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Endocrinologia, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il bando può
essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area risorse umane,
via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per
esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 0916555580/ 0916555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
17E03097

Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E02813

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione e concorso pubblico, per esami, per un
posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva.
Sono indetti concorsi pubblici, nei seguenti profili professionali:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Neurochirurgia, da assumere con contratto a tempo pieno
e determinato.
Si comunica che con delibera n. 264 del 23 marzo 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Neurochirurgia, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio
front office dell’Area risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda tel. 09165555808/0916555583 tutti
i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E02811

concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione (CD
06/17);
concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva
(CD 07/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 18 maggio 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.
17E02973
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Anestesia
e rianimazione (MD 04/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 18 maggio 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.
17E02974

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale ad un posto di direttore di U.O.C. di Chirurgia
generale, presso il P.O. di Ariano Irpino.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso
U.O.C. di Chirurgia generale presso il P.O. di Ariano Irpino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 10 aprile 2017 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - all’albo
pretorio on line - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e valutazione risorse umane - Ufficio acquisizione
e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E02810

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Medicina legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Medicina
legale.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
17E02814

4a Serie speciale - n. 34

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
nella disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 274 del 27 marzo 2017 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico nella disciplina di Pediatria.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 19 aprile 2017 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino, via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519/571.
17E02856

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del 9 febbraio 2017, n. 253, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Chirurgia generale - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 30 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211 - 2493.
17E02783

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 250 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Chirurgia vascolare del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
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Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493
- 2211 - 2494.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico di direzione della struttura complessa di Medicina interna.

17E02784

In esecuzione della deliberazione n. 252 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico di direzione della struttura complessa di Medicina interna del
P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - tel. 081/2542493
- 2211 - 2494.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 249 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Anestesia e
rianimazione - del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493
- 2211 - 2494.
17E02785

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina nucleare.
In esecuzione della deliberazione n. 256 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina nucleare del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493
- 2211 - 2494.
17E02786

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 254 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina trasfusionale del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi
e mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493
- 2211 - 2494.
17E02787

17E02788

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 251 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Neurochirurgia del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493
- 2211 - 2494.
17E02789

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione n. 255 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Radioterapia
del P.O. Ospedale del Mare - un posto.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi
e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493 2211 - 2494.
17E02790

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 248 del 9 febbraio 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. Ospedale del Mare
- un posto.
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Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 20 marzo 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi
e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542493 2211 - 2494.
17E02791

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e prova orale, per il conferimento
di una borsa di studio, della durata di dodici mesi da
assegnare a un chimico/farmacista/biotecnologo radiofarmaceutico, da svolgersi presso la U.O.C. di Medicina
nucleare e terapia radiometabolica dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 311 del 6 aprile 2017, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e prova orale, per il conferimento di una
borsa di studio, della durata di dodici mesi da assegnare a un chimico/
farmacista/biotecnologo radiofarmaceutico, nell’ambito del progetto
denominato «Implementazione di un sistema di assicurazione di qualità in un reparto di medicina nucleare in ottemperanza alle norme di
buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare (NBP-MN)
e stesura di un protocollo clinico per lo sviluppo di nuovi radiofarmaci»
da svolgersi presso la U.O.C. di Medicina nucleare e terapia radiometabolica dell’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253062/50.
17E02815

4a Serie speciale - n. 34

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire presso
l’Azienda sanitaria locale Roma 3, Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
e vanno inoltrate, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario straordinario dell’Azienda
oppure consegnate direttamente, entro il termine di cui sopra, all’Ufficio
protocollo aziendale sito al piano terra della sede legale dell’Azienda,
oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo: mobilita.aslroma3@pec.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Risorse umane ai seguenti numeri di telefono: 06/56487536
-37-33.
17E02759

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/99.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 677 del
28 marzo 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D, secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001 n. 220, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 legge n. 68/99, iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99 s.m.i., tenuti presso il servizio
politiche del lavoro ufficio collocamento della Provincia di Taranto.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 6 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e
pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano tel. 099/7786538 o 099/7786189 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00
alle ore 13,00).
17E02818

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 202 del 20 marzo 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico - area
Medica e delle specialità mediche - disciplina Pediatria.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 18 aprile 2017.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice secondo il modello allegato A) (fac-simile di domanda), firmate,
datate e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di dirigente medico/medica - direttore/direttrice della
divisione di malattie infettive - disciplina di Malattie infettive, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano.
È stato indetto avviso pubblico, per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente
medico/medica - direttore/direttrice della divisione di Malattie infettive
- disciplina di Malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 13/IV del 27 marzo 2017,
è disponibile in versione integrale nel sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it
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N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).

4a Serie speciale - n. 34

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei - dirigenti medici - disciplina di Neurologia.

17E02972
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 317 del
30 marzo 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici della disciplina di Neurologia,
da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato mesi 8 - nonché per le sostituzioni di
personale assente a qualsiasi titolo.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente psicologo con
incarico di direzione di struttura complessa - disciplina
di Psicologia.
In esecuzione della deliberazione n. 768/DG del 22 marzo 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente psicologo con incarico di direzione
di struttura complessa - disciplina Psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore U.O. risorse
umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie concorsi - n. 5 del 28 aprile 2017 e
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it

tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’ indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato ).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - gestione dotazione organica e assunzione personale tel. 090/3652751-3652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.

17E02816

17E02756

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico
di direzione di struttura complessa - disciplina di Ostetricia e ginecologia, presso l’U.O.C. Coordinamento consultoriale - Dipartimento Materno infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 484/DG del 23 febbraio 2017
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa - disciplina: Ostetricia e ginecologia - presso
U.O.C. Coordinamento consultoriale - Dipartimento Materno infantileASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della UOC Cardiochirurgia della Fondazione.
È indetto avviso di selezione pubblica, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della UOC Cardiochirurgia (ruolo: sanitario, categoria professionale dei medici, area
Chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Cardiochirurgia).

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie concorsi - n. 4 del 31 marzo 2017 e
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie concorsi n. 14 - del 5 aprile 2017 e sul sito
http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - gestione dotazione organica e assunzione personale tel. 090/3652751-3652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19 - Tel. 0382/503388, 503021,
503020.

17E02817

17E02757

— 22 —

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due collaboratori professionali
sanitari - logopediste/i.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 9 del 23 gennaio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori professionali sanitari
- logopediste/i - cat. D.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere intestata al
Direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «L.
Spallanzani» - Via Portuense n. 292 - 00149 Roma - e va inoltrata :
1) a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento;
2) tramite pec al seguente indirizzo concorsodirigentebiologo@
pec.inmi.it
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile ma recapitate a questo Istituto oltre dieci
giorni dal termine di scadenza.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 18 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane, e-mail risorseumane@inmi.it, tel.: 0655170853210 o consultare il sito internet «www.inmi.it» sezione «Concorsi».
17E02758

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’8 febbraio
2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato
escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - Via dell’Istria n. 65/1
- Trieste (tel. 0403785281) oppure (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
17E02819

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente biologo disciplina di Microbiologia e virologia - per la UOC Laboratorio di virologia e laboratori di biosicurezza.
In esecuzione della deliberazione n. 69 del 15 febbraio 2017 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo - disciplina Microbiologia e virologia - per la
UOC Laboratorio di virologia e laboratori di biosicurezza.

4a Serie speciale - n. 34

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un dirigente sanitario disciplina di Anestesia e rianimazione - profilo professionale medici - area della Medicina
diagnostica e dei servizi.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 141 del 9 marzo 2017, è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
sanitario disciplina di Anestesia e rianimazione - profilo professionale:
medici - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera ed
indirizzate al direttore generale dell’Istituto oncologico veneto - Padova,
devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, all’Ufficio protocollo dell’Istituto oncologico veneto
via Gattamelata n. 64 - 35128 Padova.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 7 aprile 2017 ed è
reperibile anche nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione gare e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura complessa risorse umane 049-8215648.
17E02855

ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente
ambientale per attività di gestione del sistema della qualità delle performance ambientali e controllo di gestione.
Si comunica che con delibera n. 177 del 31 marzo 2017 Arpa Puglia ha disposto la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente ambientale per attività di gestione del sistema della qualità delle performance ambientali e controllo di gestione, indetto con le deliberazioni del direttore generale n. 777 del 12 dicembre 2014 e n. 5 del 9 gennaio 2015 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8/2015.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
17E02820

— 23 —

5-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
C.S.S.M. - MONDOVÌ

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente avvocato - ruolo professionale, da assegnare all’Ufficio legale e contenzioso.
Si comunica che con delibera n. 177 del 31 marzo 2017 Arpa
Puglia ha disposto la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente
avvocato - ruolo professionale, da assegnare all’Ufficio legale e contenzioso, indetto con la deliberazione del direttore generale n. 777 del
12 dicembre 2014 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 175/2014 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3/2015.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

17E02821

AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di farmacista
direttore, livello 1° Super - area quadri - del contatto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese
gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie,
parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di farmacista direttore, livello
1° Super - area quadri - del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite
o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici, per lo svolgimento delle relative mansioni presso le farmacie dell’Azienda farmaceutica municipalizzata.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche o laurea
specialistica (LS - classe 14), oppure laurea magistrale (LM classe 13)
del nuovo ordinamento in Farmacia o Farmacia industriale ed abilitazione professionale; si rinvia altresì al decreto ministeriale 26 luglio
2007 (i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero
saranno ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati equiparati ai
titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione).
Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale ed il modulo domanda sono scaricabili dal sito
internet www.afmvercelli.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Azienda farmaceutica municipalizzata, Corso Libertà 72 - 13100 Vercelli al
n. 0161/259202.

17E02822
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Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria
C del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999) a tempo pieno e indeterminato.
È indetta, con determinazione dirigenziale n. 174 in data 12 aprile
2017, procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, Comparto regioni e
autonomie locali, presso il C.S.S.M. di Mondovì - Servizio economico
finanziario.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità volontaria con relativo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del
C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e reperibili sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.cssm-mondovi.it, Sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.S.S.M., corso Statuto, 13
- Mondovì (Cuneo) - tel. 0174/676285.
17E02857

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di area
C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione del CCNL personale non
dirigente degli enti pubblici non economici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
dell’area funzionale C, posizione economica C1, con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, presso l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana - fatte salve le equiparazioni previste
dalla legge - ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero titolarità dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) età non inferiore ad anni 18 (diciotto);
3) godimento dei diritti politici e civili;
4) assenza di condanne penali e della pendenza di procedimenti
penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
5) assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o
dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o per ulteriori motivi disciplinari,
ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento del
conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi,
ovvero affetti da nullità non sanabile, o mediante dichiarazioni mendaci
o, comunque, con mezzi fraudolenti;
6) diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea
specialistica (LS), laurea magistrale (LM), laurea triennale (L) conseguite presso Università o altro istituto universitario statale o legalmente
riconosciuto, nell’ambito delle discipline giuridiche economiche o di
scienze politiche e dell’amministrazione;
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7) idoneità fisica all’impiego, fatta salva, per le persone diversamente abili, l’applicazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni;
8) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese ad un livello
di autonomia, secondo i parametri di classificazione previsti dal Quadro
comune europeo di riferimento (QCER).
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Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 35 del 7 aprile 2017 e sul sito web dell’Ordine
(www.omco.pd.it) nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi
di concorso.
17E02714

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

Diario prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di
Anestesia e rianimazione.

Calendario delle prove di esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di
Radiodiagnostica.

Si rende noto che la prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà in data lunedì 22 maggio 2017, con inizio alle ore 15,00, presso
i locali dell’Aula magna «Costa» - Istituto di anatomia patologica, sita
nel P.O. San Giovanni di Dio, corpo staccato, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno mercoledì 24 maggio 2017, con inizio alle ore 15,00,
per sostenere la prova pratica presso i medesimi locali di cui sopra.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno venerdì 26 maggio 2017, con inizio alle ore 15,00,
per sostenere la prova orale presso i medesimi locali in precedenza
individuati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna
nera.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di
telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno
comporterà l’esclusione dalla prova.

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
giovedì 18 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;
lunedì 29 maggio 2017 - ore 9,00 presso sala Polenghi 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.
lunedì 29 maggio 2017: dalle ore 14,00 presso sala Polenghi
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;

Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione
del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. n. 070/51093003 - 3011
- 3004 - 3007 - 3008 (fax n. 070/6092461).
Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati
sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it
17E03068

5) lingua inglese o francese a livello iniziale.
Qualora il numero dei partecipanti lo consentisse, le prove concorsuali si svolgeranno nella sola giornata di giovedì 18 maggio 2017.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia concorso.
17E03129
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COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d’esame relative alle selezioni
pubbliche, per la copertura di complessivi 178 posti, a
tempo indeterminato, di vari profili professionali.
Si informa che il diario delle prove d’esame previste dai sottonotati
bandi di selezione sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
6 giugno 2017:
n. 34 posti di collaboratore dei Servizi amministrativi - categoria
B - posizione giuridica 3;
n. 8 posti di collaboratore dei servizi tecnici - categoria B - posizione giuridica 3;
n. 13 posti di istruttore dei servizi amministrativi-contabili categoria C - posizione economica 1;
n. 6 posti di istruttore dei servizi culturali - categoria C - posizione economica 1;
n. 19 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - categoria D - posizione giuridica 1;
n. 1 posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - Area
relazioni internazionali - categoria D - posizione giuridica 1;
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n. 15 posti di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari
- categoria D - posizione giuridica 1;
27 posti di istruttore direttivo dei servizi informativi - categoria
D - posizione giuridica 1;
n. 3 posti di istruttore direttivo dei servizi culturali - categoria
D - posizione giuridica 1;
n. 13 posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria
D - posizione giuridica 1;
n. 7 posti di funzionario dei servizi economico-finanziari - categoria D - posizione giuridica 3;
n. 8 posti di funzionario dei servizi amministrativi - categoria
D - posizione giuridica 3;
n. 10 posti di funzionario dei servizi informativi - categoria D posizione giuridica 3;
n. 8 posti di funzionario dei servizi tecnici - categoria D - posizione giuridica 3;
n. 2 posti di conservatore dei beni culturali - categoria D - posizione giuridica 3;
n. 4 posti di avvocato - categoria D - posizione giuridica 3.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E02760

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al titolo dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico (cat. C - C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo pieno indeterminato part-time 50% ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, del Comune di Gioia del Colle. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 2 maggio 2017).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 41, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale è
sostituito dal seguente:
«Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico (cat. C - C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo indeterminato part-time 50% ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001».
17E03128
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