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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina di un notaio del concorso a 200 posti indetto con
d.d. 20 dicembre 2002.

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello
in servizio permanente nei ruoli normali della Marina
Militare, di cui sei - ridotti a quattro - del Corpo del Genio
Navale, due - elevati a tre - del Corpo delle Armi Navali,
due del Corpo Sanitario Militare Marittimo, uno - elevato
a due - del Corpo di Commissariato Militare Marittimo,
quattro - elevati a cinque - del Corpo delle Capitanerie
di Porto e due - ridotti a uno - Guardiamarina del Corpo
delle Capitanerie di Porto indetti con decreto dirigenziale
n. 282/1D del 3 dicembre 2015.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 9 del
30 marzo 2017, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali n. 243/1D,
244/1D, 245/1D e 246/1D del 14 settembre 2016 e del decreto interdirigenziale n. 247/1D del 14 settembre 2016, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina, rispettivamente, di sei - ridotti a quattro - sottotenenti di
vascello del Corpo del genio navale, due - elevati a tre - Sottotenenti
di vascello del Corpo delle armi navali, due Sottotenenti di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, uno - elevato a due - Sottotenenti
di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo, quattro elevati a cinque - Sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie
di porto e due - ridotti a uno - Guardiamarina del Corpo delle capitanerie di porto, indetti con decreto dirigenziale n. 282/1D del 3 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 97 del
18 dicembre 2015.

17E03038

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 22 dicembre
1932, n. 1728, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio
1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2002, con il quale è stato
indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio;
Visto il decreto dirigenziale del 20 gennaio 2006, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso sopra citato;
Visti i decreti dirigenziali 3 maggio 2006 e 29 maggio 2006, con
i quali i vincitori del concorso menzionato sono stati nominati notai;
Rilevato che, con sentenza del Tribunale amministrativo regionale
Lazio n. 11237 del 14 settembre 2015, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa Sabina Gisolfi, è stata disposta una nuova valutazione degli elaborati della stessa candidata;
Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, con il quale è
stata nominata la Commissione per ottemperare a quanto disposto dalla
sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 11237/2015;
Visti i verbali del 5 luglio, 6 luglio, 7 luglio e 6 ottobre 2016,
dai quali risulta che alla dott.ssa Sabina Gisolfi è stata attribuita la
votazione complessiva di 239 (duecentotrentanove), sufficiente a farle
acquisire l’idoneità all’esercizio delle funzioni notarili;
Ritenuto che le operazioni di concorso si sono svolte in osservanza
delle norme citate e delle disposizioni della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale Lazio n. 11237/2015;

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente
nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri e del Corpo
Sanitario dell’Esercito - Anno 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 60 del 29 luglio 2016.

Considerata allo stato la disponibilità di posti di notaio vacanti;
Considerato che la candidata ha esercitato il diritto alla scelta della
sede notarile ove svolgere le funzioni notarili, avendo fatto pervenire
una istanza a tale scopo in data 27 febbraio 2017;
Considerato che la dott.ssa Sabina Gisolfi ha indicato quale sede
di preferenza quella di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia);
Vista la scelta effettuata;

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 9 del
30 marzo 2017, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali n. M_D GMIL
REG2017 0182757 e n. M_D GMIL REG2017 0182758 del 21 marzo
2017, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina, rispettivamente, di Tenenti in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri e del
Corpo sanitario dell’Esercito, indetti con decreto dirigenziale n. 196/1D
del 22 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 60 del 29 luglio 2016.

Decreta:
la dott.ssa Sabina Gisolfi, vincitrice di concorso, è nominata notaio
nella sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi
e termini stabiliti, sotto pena di decadenza.
Roma, 21 aprile 2017
Il Ministro: ORLANDO

17E03039
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA
RICERCA CNR DI P ISA

-

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 3-2017 IIT - concorso art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo, dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e telematica,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
17E03014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE NEUROLOGICHE SEDE DI

C ATANIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III tempo parziale orizzontale al 50%, presso
la sede secondaria di Catania.
(Avviso di selezione del bando n. 380.1 ISN TEC).
Si avvisa che l’Istituto di scienze neurologiche sede secondaria di
Catania del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III tempo parziale orizzontale al 50%, presso l’Istituto
di scienze neurologiche sede secondaria di Catania del CNR.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it, seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando di selezione
n. 380.1 ISN TEC.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 CEST dell’ultimo giorno
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Istituto di
scienze neurologiche del CNR all’indirizzo www.isn.cnr.it ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
17E03224

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AREA DELLA

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III, a tempo parziale 30%, da usufruirsi presso la sede
secondaria di Catania.
(Avviso di selezione IPCB-001-2017-CT)
Il CNR - Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali indice
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato» del CNR, per l’assunzione. ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità
personale con profilo professionale di tecnologo livello III, a tempo parziale 30% presso la sede secondaria di Catania dell’IPCB-CNR
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i polimeri, compositi
e biomateriali all’indirizzo protocollo.ipcb@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e sul sito
Internet della sede secondaria di Catania dell’IPCB www.ictmp.ct.cnr.
it (Job Positions)
17E03015

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, a tempo parziale 30%, da usufruirsi presso la sede
secondaria di Catania.
(Avviso di selezione IPCB-002-2017-CT)
Il CNR - Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali indice
una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato» del CNR, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità
personale con profilo professionale di ricercatore livello III, a tempo
parziale 30% presso la sede secondaria di Catania dell’IPCB-CNR
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i polimeri, compositi
e biomateriali all’indirizzo protocollo.ipcb@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e sul sito
Internet della sede secondaria di Catania dell’IPCB www.ictmp.ct.cnr.
it (Job Positions)
17E03016
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici
mesi prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di
Medicina.
(Codice concorso 07/2017/IRA/ART.23).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi
presso la Stazione radioastronomica di Medicina (Bologna) dell’INAF
- Istituto di radioastronomia.
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Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF:
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia: http://www.ira.inaf.it - il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
17E03040

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato da coprire mediante trasferimento per
il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e dell’art. 29,
comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decreto rettorale
n. 17776 del 5 maggio 2017 la seguente procedura per la copertura di un
posto di ricercatore mediante trasferimento, con regime di impegno a
tempo pieno, come di seguito indicato:

Procedure di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia.
Si comunica che con decreto rettorale del 19 aprile 2017, n. 1894,
presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_POS_FIS5 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità

un posto

Settore concorsuale 10/
F1 - Letteratura italiana

Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12.
Possono presentare domanda di trasferimento ricercatori universitari inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare e nello stesso
settore concorsuale del posto da coprire già in servizio presso università
italiane da almeno tre anni accademici ovvero cittadini dei paesi membri dell’Unione europea che rivestano posizione analoga presso università di paesi membri dell’Unione stessa.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.
17E03043

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 dell’avviso di vacanza stesso, entro il termine perentorio
di trenta giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello 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 alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
17E03225

Concorso per l’ammissione al 33° ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1954 (prot. n. 33560 del
20 aprile 2017), è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione
al 33º ciclo dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Milano,
consultabile sul sito internet dell’ateneo: www.polimi.it/dottorato
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 26 maggio
2017.
17E03130
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA

È stata pertanto indetta la procedura selettiva come da schema
riportato:

Procedura selettiva di chiamata di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 3, lettera
a), legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo
per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato, per le esigenze
della radioterapia, si comunica che, con le delibere n. 9 (prot. n. 563) e
n. 30 (prot. n. 703), adottate rispettivamente dal Senato accademico e
dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 20 dicembre 2016 e
con la delibera n. 97/Reg 5 del Consiglio di Dipartimento di Specialità
medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica del 24 febbraio 2017.
È stata pertanto indetta la procedura selettiva come da schema
riportato:
Dipartimento
Dipartimento
Specialità medico
chirurgiche, scienze
radiologiche e Sanità
pubblica

4a Serie speciale - n. 36

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

06/I1 - Diagnostica per
immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica per
immagini e
radioterapia

1

Dipartimento
Dipartimento Specialità
medico chirurgiche,
scienze radiologiche e
sanità pubblica

Settore
concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

Settore
scientificodisciplinare
MED/06
Oncologia
medica

Posti

1

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it
La domanda debitamente firmata, dovrà essere inoltrata entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it
La domanda debitamente firmata, dovrà essere inoltrata entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Dipartimento
Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica
di questa Università, tel. 030.3717496, e-mail: carmela.russomanno@
unibs.it oppure tel. 030.3717497 e-mail: claudia.fornari@unibs.it

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione

17E02939

Si avvisa che in data 10 aprile 2017 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 1060 del 4 aprile 2017 relativo all’approvazione degli
atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 3883 del 27 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze del
farmaco dell’Università degli studi di Catania.

Procedura selettiva di chiamata di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 3, lettera
a), legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e del regolamento di Ateneo
per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato, per le esigenze
della radioterapia, si comunica che, con le delibere n. 8 (prot. n. 562) e
n. 31 (prot. n. 704), adottate rispettivamente dal Senato accademico e
dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 20 dicembre 2016 e
con la delibera n. 96/Reg 5 del Consiglio di Dipartimento di Specialità
medico chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica del 24 febbraio 2017.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Dipartimento
Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica
di questa Università, tel. 030.3717496, e-mail: carmela.russomanno@
unibs.it oppure tel. 030.3717497 e-mail: claudia.fornari@unibs.it
17E02940

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03021
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 10 aprile 2017 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 1059 del 4 aprile 2017 relativo all’approvazione degli
atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 3882 del 27 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze del
farmaco dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03022

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 10 aprile 2017 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 1061 del 4 aprile 2017 relativo all’approvazione degli
atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 3884 del 27 ottobre 2016, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’unità operativa «Ufficio
del nucleo di valutazione» della direzione generale dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03023

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) - contratto junior - della legge
n. 240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 01-2017.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Struttura:
Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi dell’Università IUAV di Venezia;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo definito.

4a Serie speciale - n. 36

Titolo della ricerca: sistemi costruttivi ed energetici efficienti
in aree urbane all’interno di un network di ricerca transfrontaliero
Italia-Austria.
Tema della ricerca: la ricerca ha l’obiettivo di creare un network
europeo di ricerca e di trasferimento tecnologico relativo all’analisi e
alla progettazione integrata di sistemi costruttivi ed energetici urbani
innovativi, collegando le competenze complementari di enti di ricerca
europei. Obiettivo principale è lo sviluppo di un framework bottomup di valutazione dei sistemi edilizi urbani tramite un’interpretazione
integrata e georeferenziata di dati costruttivi, tecnologie edilizie, aspetti
energetici, ambientali ed economici, in grado di generare una nuova
base decisionale con informazioni sui fabbisogni energetici, di recupero
ambientale, ma anche sulle necessità di retrofitting del patrimonio edilizio pubblico e privato della città. A completamento del framework il
progetto — Utilizzando strategici sui potenziali energetici esistenti e
sulle soluzioni tecnologiche innovative — Studierà sistemi costruttivi
ed energetici efficienti per il recupero edilizio e il retrofitting delle aree
urbane.
Il framework sviluppato sarà di supporto alle autorità locali per
la pianificazione di investimenti efficienti ma anche ai gruppi di progettazione partecipata per studiare e proporre soluzioni progettuali e
tecnologiche ai problemi delle aree urbane.
I temi di progetto verranno applicati nelle aree pilota di Maniago
(Pordenone) in Friuli Venezia-Giulia, di Feltre (Belluno) e Verona in
Veneto e nella regione del Salzburger Seenland in Austria.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore
nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di sessanta ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e afferenti ai settori scientifico disciplinari
ICAR/12. - Tecnologia dell’architettura e ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce n. 191
- Tolentini 30135 (Venezia), e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Concorsi ed esami. Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
II testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per personale docente
e ricercatore, reperibile all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/
CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 01-2017.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
17E03042
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - Dipartimento di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione selettiva per titoli
e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca
«Teorie e procedure di misura nelle scienze psicologiche, test psicometrici, metodi quantitativi di pianificazione della ricerca e di analisi dei
dati, applicazioni di discipline quantitative nello studio delle funzioni
psicologiche», per il settore concorsuale 11/E1, settore scientificodisciplinare M-PSI/03, presso il Dipartimento di Psicologia dei processi
di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», via dei Marsi n. 78, Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dip38.psi.
uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
17E03018

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - Dipartimento di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione selettiva per titoli
e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, nell’area di ricerca «Psicologia sociale dell’ambiente» per il settore concorsuale 11/E3 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05, presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
via dei Marsi n. 78, Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dip38.psi.
uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
17E03019

4a Serie speciale - n. 36

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - Dipartimento di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione selettiva per titoli
e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Ricerca empirica e/o sperimentale sul
ruolo del contesto scolastico nella formazione degli atteggiamenti e dei
valori degli studenti, in sede nazionale e internazionale», per il settore
concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/04, presso
il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», via dei Marsi n. 78,
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dip38.psi.
uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/

17E03020

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e organi di senso NESMOS.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785 del
22 luglio 2016 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto: Terapie fisiche innovative per il
trattamento dei disturbi affettivi e dell’umore (responsabile scientifico
prof. Paolo Girardi), per il settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare MED/25, presso il Dipartimento di Neuroscienze
salute mentale e organi di senso NESMOS dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», via di Grottarossa 1035, 00189 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: https://www.nesmos-sapienza.it/
drupaluni
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea (tramite Miur): http://ec.europa.
eu/euraxess
17E03165
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Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - tel. 0116702760/4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it.

UNIVERSITÀ DI TORINO

17E03070

Selezione pubblica per un posto
di ricercatore a tempo determinato
È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Studi storici:
un posto - 11/A1 Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 Storia medievale.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - tel. 0116702760/4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E03069

Selezioni pubbliche per cinque posti
di ricercatore a tempo determinato

Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo
determinato.
È indetta la seguente selezione pubblica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Scienze chirurgiche, un posto, 06/C1 Chirurgia
generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
ateneo, sul sito web del M.I.U.R., nel sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E03101

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Chimica:
un posto - 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale
ed inorganica;
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 Letteratura
spagnola;
un posto - 10/N1 Culture del vicino Oriente antico, del medio
Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 Lingua
e letteratura araba;
un posto - 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14
Nefrologia.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto per personale tecnicoamministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativo/gestionale con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
la Direzione Patrimonio immobiliare appalti.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo/gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione Patrimonio immobiliare appalti dell’Università degli studi di Trento (Determinazione 288/2016).
17E03017
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Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Centro di biologia integrata.

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

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettoriale 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Centro di biologia integrata per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

D.R. n. 264 del
27 aprile 2017

05/I1
- Genetica

BIO/18 - Genetica

1

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

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 – Trento - tel. 0461-283306-33073348-3380, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E03041

ENTI LOCALI
COMUNE DI BIANZANO

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale - venti ore settimanali - ed indeterminato di istruttore
amministrativo - categoria C1 - servizi demografici - anagrafe, elettorale, stato civile, statistiche, leva - protocollo
- area amministrativa.

Avviso di mobilità tra enti per un posto di collaboratore
amministrativo - categoria B3 - mediante passaggio
diretto di personale appartenente alla stessa categoria e
profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Il responsabile del servizio rendo noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale (20 ore settimanali)
ed indeterminato di istruttore amministrativo, cat. C1, servizi demografici (anagrafe - elettorale - stato civile - statistiche - leva) protocollo area amministrativa.

È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di collaboratore
amministrativo - categoria B3 - mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.

Requisiti richiesti: diploma di maturità e patente di guida cat. B in
corso di validità.

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma: www.comunecampagnano.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bianzano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bianzano (www.comune.bianzano.
bg.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma - Settore I - risorse umane - P.zza C. Leonelli, 15 - Campagnano di Roma - tel. 0690156082-47.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
17E03050

Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Municipio di Bianzano nelle date che verranno rese note successivamente, mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali - tel. 035
814001 - fax 035816556.
L’indirizzo PEC è: protocollo@comunebianzano.legalmail.it
L’indirizzo mail ordinario è: info@comune.bianzano.bg.it
17E03029

COMUNE DI CAPOLONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale al 66,67% - ventiquattro ore settimanali, di un istruttore direttivo - assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e parziale al 66,67% (24 ore settimanali), di un
istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Capolona (Arezzo).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Capolona, secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale del Comune di Capolona www.comune.capolona.ar.it
- sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso e all’Albo
on-line.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0575422705-421730 - posta elettronica: serviziofinanziario@
comune.capolona.ar.it; politichesociali@comune.capolona.ar.it

4a Serie speciale - n. 36

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso raggiungibile dalla homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it a
pena di esclusione fino alle ore 13,00 del giorno 12 giugno 2017.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.552
- 457 - 458 - 459.
17E03113

17E03163

COMUNE DI COMO
COMUNE DI CARAVATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1 - part time ventotto ore ed indeterminato
presso il settore demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica
C1 - part-time 28 ore ed indeterminato presso il settore demografico.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio affari generali del Comune di Caravate (Varese),
via XX Settembre, 22 - 21032 Caravate (Varese), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.caravate.va.it nell’Home Page
e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune
di Caravate.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio affari generali del Comune
di Caravate - tel. 0332/601261 - int. 1 - l.beltrami@comune.caravate.
va.it

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/01 per la copertura di un posto di istruttore direttivo area socio-assistenziale - categoria D1 giuridica, per attività di coordinamento d’area di interventi
sociali per le esigenze del Settore Politiche sociali, tempi
della città e asili nido.
Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di «Istruttore direttivo» area socio-assistenziale,
categoria D1 giuridica, a tempo pieno, per attività di coordinamento
d’area di interventi sociali per le esigenze del «Settore Politiche sociali,
tempi della città e asili nido».
Requisiti richiesti:
personale inquadrato nella figura professionale di istruttore
direttivo area socio-assistenziale (o figura professionale con denominazione equivalente), categoria D1 giuridica, in servizio a tempo
indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in regime di limitazione
delle assunzioni.
Il testo integrale dell’avviso, nonché il termine per la presentazione delle
domande, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como (www.
comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla Home Page: «Albo Pretorio» Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni - e «Concorsi».
17E03028

17E03047

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
COMUNE DI CESANO MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore - categoria B3 con contratto a tempo parziale orizzontale - part-time 70% ed a tempo indeterminato riservato al personale appartenente alla categoria di
cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, presso
l’area servizi di staff - U.O. Organizzazione e gestione del
personale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore - categoria B3 - area servizi di staff, da assegnare
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale, con contratto a tempo
parziale orizzontale - part-time 70% (25,12 ore settimanali) ed a tempo
indeterminato riservato al personale appartenente alla categoria di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per almeno
trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti
alle categorie di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo
- categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa/ufficio
segreteria riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, della
legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: entro le
ore 12,00 del giorno venerdì 9 giugno 2017.
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prima prova scritta: mercoledì 21 giugno, ore 9,00;
seconda prova scritta: mercoledì 21 giugno, ore 15,00;
prova orale: venerdì 30 giugno, ore 9,00.
Recapiti per informazioni: Comune di Fossalta di Piave - Ufficio
personale tel. 0421/679644 - e-mail ragioneria@comunefossaltadipiave.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comunefossaltadipiave.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
17E03045

— 9 —

12-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative e
contabili - categoria D, posizione economica D1 - servizio
segreteria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative e contabili - categoria
D, posizione economica D1 - servizio segreteria.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - Servizio finanziario e personale - Tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
- Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 36

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore
(corso di studi quinquennale) di ragioniere e perito commerciale o titoli
equipollenti.
Termine della presentazione delle domande: entro il 13 giugno
2017.
Il calendario di svolgimento delle prove selettive sarà successivamente reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Monterotondo e pubblicazione sul sito internet del Comune
di Monterotondo: Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale http://www.comune.monterotondo.
rm.it
17E03048

COMUNE DI PALESTRINA

17E03044

Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
contabile.

COMUNE DI LORETO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato con orario di lavoro
a tempo pieno nella categoria D profilo professionale
istruttore direttivo contabile, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di
personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in
materia di assunzioni da assegnare al 5° Settore funzionale Servizi finanziario e tributi.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo indeterminato ed
orario di lavoro a tempo pieno, da assegnare al 5° settore funzionale
Servizi finanziario e tributi.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 1° giugno 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 071-7505626 - 7505660.

È indetto bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C:
titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado «ragioniere e perito tecnico commerciale».
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
17E03024

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di agente della polizia locale - categoria C posizione iniziale C1 - part-time trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente della polizia locale, categoria C, posizione
economica C1 part-time trenta ore settimanali:
titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune, telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it

17E03132
17E03025

COMUNE DI MONTEROTONDO

COMUNE DI PANDINO

Procedura selettiva finalizzata l’assunzione di un istruttore
amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato per dodici mesi da
utilizzare presso l’ufficio di Piano servizi sociali - coordinamento e segreteria del Piano sociale di zona del Distretto
socio-sanitario RMG1: Comune Capofila Monterotondo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato del
profilo professionale di istruttore direttivo area vigilanza
- categoria D1.

È indetta procedura selettiva finalizzata l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno e determinato per dodici mesi da utilizzare presso l’ufficio di Piano servizi sociali - coordinamento e segreteria del piano
sociale di zona del Distretto socio-sanitario RMG1: Comune Capofila
Monterotondo.

È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo area vigilanza - categoria D1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda allegato al bando.
17E03131
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COMUNE DI QUISTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale (36/36) categoria D1 a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale (36/36), categoria D1
a tempo indeterminato. I requisiti richiesti per la partecipazione sono
indicati nel bando pubblicato all’albo pretorio del comune e sul sito
internet all’indirizzo www.comune.quistello.mn.it

COMUNE DI PESARO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due geometri a tempo pieno categoria C,
posizione economica C1.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro
http://www.comune.pesaro.pu.it mediante l’affissione all’Albo Pretorio
on-line dal 3 maggio 2017 al 14 giugno 2017 alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - e nella sezione Amministrazione
trasparente sotto sezione bandi di concorso dal quale si potrà scaricare
copia del bando e dello schema di domanda. È consentita la presentazione della domanda anche a mezzo posta elettronica certificata entro
il 14 giugno 2017.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
Sportello informa&servizi - L.go Mamiani 11 (0721/387-400);
Servizio finanziario - U.O. gestione del personale (0721/387872-877-870), dott.ssa Tiziana Romani, dott.ssa Clementi Rossella.

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Calendario delle prove: eventuale prova preselettiva: 15 giugno
2017 ore 9,30, prova scritta teorica: 20 giugno 2017, ore 9,00, scritta
teorico-pratica 20 giugno 2017, ore 15,00, prova orale: 28 giugno 2017,
ore 9,00.
17E03051

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la predisposizione
di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, profilo professionale istruttore amministrativo categoria C posizione di accesso C1,
da collocare presso il settore Servizi tributari e contabili,
ufficio tributi.

17E03102
Il Comune di San Giorgio delle Pertiche (Provincia di Padova)
indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la predisposizione
di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato, profilo professionale istruttore amministrativo categoria C
posizione di accesso C1, da collocare presso il settore Servizi tributari
e contabili, ufficio tributi.

COMUNE DI PESCARA
Avviso di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 a valere sul piano del fabbisogno di personale 2017 per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per vari profili professionali e categorie.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 13 del 12 gennaio 2017 è
indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di complessivi sei posti full-time a tempo indeterminato con i seguenti profili professionali: un assistente sociale - cat. D1, un istruttore direttivo
amministrativo - cat. D1, un istruttore direttivo informatico - cat. D1,
un istruttore contabile - cat. C, un istruttore informatico - cat. C, un
autista - cat. B1.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara per giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: Diploma di
scuola secondaria di secondo grado (Diploma di maturità di durata
quinquennale).
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale della selezione in oggetto pubblicata,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, alla Sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’ente: www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, alla Sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Ricci,
responsabile del servizio gestione giuridica del settore risorse umane
e organi istituzionali del Comune di Pescara (recapiti telefonici:
085-4283397/4283404/4283204).

Per informazioni: Ufficio del personale del Comune di San Giorgio
delle Pertiche (tel. 0499374760-0499374763 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00).
E all’Ufficio del personale della Federazione dei Comuni del Camposampierese (tel. 0499315683-0499315684, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00).

17E03026

17E03046
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un agente di
polizia locale, categoria C1

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore profilo professionale agente polizia
locale categoria C1.

Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di agente di polizia locale, cat. C1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.;
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: agente di polizia locale,
cat. C1, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali;
b) titolo di studio: diploma di maturità;
c) essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria «B» senza limitazioni;
d) essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadro sull’ordinamento della Polizia
municipale», per poter svolgere servizio di polizia municipale (in qualità di agente di polizia municipale), di polizia giudiziaria (in qualità di
agente di polizia giudiziaria), di polizia stradale e di pubblica sicurezza
che prevede la dotazione di armi (art. 5, quinto comma della suddetta
legge) e idoneità e disponibilità al porto dell’arma d’ordinanza;

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di agente polizia locale - categoria C, posizione economica C1,
ad orario pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line» e nella sezione «bandi e concorsi»
del sito internet istituzionale: www.comune.sestoeduniti.cr.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Sesto ed Uniti, via Roma n. 8 - 26028
Sesto ed Uniti (Cremona), tel. 037276043 - 037276076 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

e) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo
rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere Amministrazione
soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2016, ai sensi di quanto disposto all’art. 1,
comma 47, della legge n. 311/2004;

17E02942

f) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato parziale all’83,33% di una unità di
personale nel profilo di collaboratore professionale amministrativo terminalista - categoria B, posizione economica
iniziale B3, esclusivamente riservato a coloro in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico, tel.: 02/98207216, e presso il servizio
gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito web
www.sangiulianonline.it
17E03027

COMUNE DI SCURZOLENGO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un cantoniere necroforo - categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un cantoniere necroforo - categoria B3
CCNL regioni ed autonomie locali - presso il Comune di Scurzolengo
(AT).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Scurzolengo (AT) secondo le modalità ed i termini previsti dal bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio di segreteria presso il Comune di Scurzolengo (AT) (tel. 0141 203118) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.scurzolengo.at.it nella
sezione «Bandi concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
17E03049

COMUNE DI SIENA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato parziale all’83,33% di una unità di personale
nel profilo di collaboratore professionale amministrativo terminalista categoria B, posizione economica iniziale B3, esclusivamente riservato
a coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, decretolegge 31 agosto 2013, n. 101.
Domande da far pervenire entro il 15 maggio 2017.
Il bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siena il
14 aprile 2017 insieme al relativo modulo di domanda, è consultabile e
scaricabile sul sito internet: http://www.comune.siena.it / Il Comune /
Gare, Concorsi e Avvisi / Concorsi e Avvisi / Bandi e Avvisi / Avvisi e
Bandi in Pubblicazione.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale, piazza Il Campo, n. 1 - 4° piano (tel. 0577/292183-292185-292186.
17E03058

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Procedura di selezione per la copertura di una posizione
dirigenziale mediante assunzione a tempo determinato. (Avviso n. 1/2017).
È indetta procedura di selezione per l’assunzione mediante avviso
per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della
seguente posizione dirigenziale:
Dirigente Professional «Area Legale» presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, della Regione
Emilia-Romagna, con sede di lavoro in Bologna.
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L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di Parte Terza del 10 maggio 2017;
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione” - (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/erecruiting/) sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”

4a Serie speciale - n. 36

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).
17E02943

Termine per l’invio delle candidature: 9 giugno 2017.

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

17E03162

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il Servizio valorizzazione e gestione funzioni montane.
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 tecnico, categoria C, per l’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, Servizio valorizzazione e gestione funzioni
montane.
Termine di presentazione domande: 13 giugno 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo
educativo - 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 educativo - cat. D.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 12 giugno
2017 alle ore 12,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
17E02941

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina
di Anatomia patologica.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 235 del 4 aprile
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina Anatomia patologica, presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del
19 aprile 2017.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369620 - 369619).
I bandi integrali saranno inoltre consultabili sui siti internet:
www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it - sezione Azienda
Informa - Concorsi.
17E03030

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI
ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Chirurgia maxillo facciale. (COD.
17/2017).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 424 del
12 aprile 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico - un
dirigente medico Chirurgia maxillo facciale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E02949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista. (COD. 27/2016).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 425 del
12 aprile 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico - un
dirigente Farmacista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 20 aprile 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E02950

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore dell’UOC di Ostetricia e
ginecologia - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore della Struttura complessa di Ostetricia e ginecologia - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona p.le A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 37 del 14 aprile 2017. Il testo integrale del
bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche
nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona www.ospedaleuniverona.it nella sezione «concorsi».
17E03031
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e
chirurgia, specialista in Medicina interna con competenze
in ambito epatologico-internistico.
Si comunica che con delibera n. 292 del 5 aprile 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia, specialista
in Medicina interna con competenze in ambito epatologico-internistico
pertinente la realizzazione del progetto «Valutazione delle reazioni
avverse a farmaci (ADRs), fisioterapici ed integratori alimentari nella
pratica clinica». Responsabile scientifico: prof.ssa Anna Licata.
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. 091/6555580 - 091/6555583
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

17E03056

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia, con competenze in ambito strumentale/
informatico.
Si comunica che con delibera n. 292 del 5 aprile 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in Medicina e chirurgia, con competenze in ambito strumentale/informatico, pertinente la realizzazione
del progetto «Valutazione delle reazioni avverse a farmaci (ADRs),
fisioterapici ed integratori alimentari nella pratica clinica».
Responsabile scientifico: prof.ssa Anna Licata.
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 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. 091/6555580 - 091/6555583 tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 6 del 1° aprile 2017, parte II.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - categoria
D, da assegnare al Dipartimento Informativo e tecnologico - riservati esclusivamente alla categoria dei disabili
articolo 1 della legge 68/99.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo
ai seguenti recapiti: e-mail concorsi@asmbasilicata.it

In esecuzione della deliberazione n. 207/2017 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da
assegnare al Dipartimento Informativo e tecnologico - riservati esclusivamente alla categoria dei disabili (art. 1 legge n. 68/1999)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento
del concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 26 aprile 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione risorse umane dell’ASL
4 - via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329215-329300.
17E03034

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 205/2017 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero tre
posti di dirigente medico - disciplina Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 17 del 26 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione
risorse umane dell’ASL 4, via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari,
tel. 0185/329213-329300-329215.
17E03035

Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E02954

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in
esecuzione della deliberazione aziendale n. 287 del 24 marzo 2017, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento
Salute mentale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1° aprile 2017, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E02955

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per tre posti di dirigente medico di varie
discipline

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 300 del 28 marzo 2017, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.

Sono stati indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:
1. bando di concorso per un posto di dirigente medico - disciplina di Laboratorio di genetica medica;
2. bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina di Direzione medica di presidio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dei presenti bandi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 ROMA

Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 13 aprile 2017.

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per un posto di dirigente medico - disciplina di
Malattie apparato respiratorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore concorsi,
lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312
nei giorni di:
martedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;

Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina Malattie apparato respiratorio.

giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E03032

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
cinque posti di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff n. 294
del 15 marzo 2017, sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio,
di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, autorizzato con D.C.A. n. U00353 del 10 novembre 2016,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inviata al Direttore generale unicamente
a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

un dirigente medico di Radioterapia;
un dirigente medico di Neurologia;
un dirigente medico di Oncologia;
un dirigente medico di Medicina trasfusionale;

L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it

un dirigente medico di Ostetricia e ginecologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, sul Bollettino della Regione Lazio, qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla
giornata feriale successiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 aprile 2017.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte III
n. 34 del 27 aprile 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
concorsi 0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35,
tel. 06/41433242.

17E03054
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016, per trentacinque collaboratori professionali sanitari
infermieri.
Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di trentacinque posti di collaboratori professionali
sanitari infermieri.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inviata al Direttore generale unicamente
a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla
giornata feriale successiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35,
tel. 06/41433242.
17E02945

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio
2016, per un collaboratore professionale assistente sociale.
Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente sociale.
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Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inviata al Direttore generale unicamente
a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla
giornata feriale successiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35,
tel. 06/41433242.
17E02946

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per un posto di dirigente medico - disciplina di
Neurologia.
Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Neurologia.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
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La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inviata al Direttore generale unicamente
a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla
giornata feriale successiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35,
tel. 06/41433242.
17E02947

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per otto collaboratori professionali sanitari
ostetriche.
Con deliberazione del Direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire una procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di collaboratori professionali sanitari
ostetriche.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inviata al Direttore generale unicamente
a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda, debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla
giornata feriale successiva.

4a Serie speciale - n. 36

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL ROMA 2 U.O.C. Gestione giuridica risorse umane, via Filippo Meda n. 35,
tel. 06/41433242.
17E02948

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
dirigente medico - disciplina di Neurologia per la Direzione della S.C. Neurologia Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 116 del 9 marzo 2017 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.
ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio
2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa: dirigente
medico - disciplina di Neurologia per la Direzione della S.C. Neurologia Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 2017, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgibin/bandionline/personale/extranetuser/uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
- Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (Torino)
Telefono 011/4017020-4017021-4017095
Stradale
Fenestrelle,
72
10064
(Torino)
Telefono 0121/235121-235181.
17E02951

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente disciplina di Medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina Medicina nucleare.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.14 del 5 aprile
2017.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
17E02952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina di Oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina Oncologia.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 14 del 5 aprile
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (te1.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
17E02953
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per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici
della disciplina di Oftalmologia (codice DM10), bandito con deliberazione n. 493 del 22 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 12 agosto 2016;
per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici
della disciplina di Ortopedia e traumatologia (codice DM 11), bandito
con deliberazione n. 493 del 22 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 12 agosto
2016.
La domanda di partecipazione ai suddetti concorsi, dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica (collegandosi
al sito http://riaperturateramo.iscrizioneconcorsi.it) entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 24,00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate nei
termini e secondo le modalità sopra indicate.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare allo Staff relazioni sindacali per lo svolgimento della funzione di supporto alla
gestione delle relazioni sindacali da parte della direzione
aziendale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente amministrativo da assegnare allo Staff relazioni sindacali per
lo svolgimento della funzione di supporto alla gestione delle relazioni
sindacali da parte della direzione aziendale.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 maggio 2017.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet
salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del
server.
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
alle soprariportate procedure, possono integrare, entro il nuovo termine
di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel frattempo, avessero maturato ulteriori titoli, richiedendo la riapertura della
stessa al seguente indirizzo: assistenza.concorsionline@aslteramo.it
indicando: cognome, nome, codice fiscale e concorso di interesse.
In caso di riapertura della domanda sarà necessario procedere alla
nuova validazione della stessa tramite «conferma e invia iscrizione».
La mancata nuova validazione comporterà l’esclusione dalla partecipare al concorso di interesse, pertanto si invita il candidato ad un’attenta lettura del bando di concorso.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai suddetti concorsi, sono stati pubblicati

17E03055

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Riapertura dei termini per la partecipazione ai concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di varie
discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 28 aprile 2017 è riaperto il termine per la partecipazione ai seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami:
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
della disciplina di Cardiochirurgia (codice DM5), bandito con deliberazione n. 1350 del 4 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 16 febbraio 206;

nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)
n. 2 Speciale (Concorsi) dell’8 gennaio 2016 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione:
Concorsi e Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di
Cardiochirurgia);
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 89
Speciale (Concorsi) del 17 giugno 2016 ed è acquisibile nell’apposita
sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e
Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di Oftalmologia
e della disciplina di Ortopedia e traumatologia).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.
17E03133
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Riapertura dei termini per la partecipazione ai concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di varie
discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 28 aprile 2017 è riaperto il termine per la partecipazione ai seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami:
per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici
della disciplina di Chirurgia generale, bandito con deliberazione n. 715
del 28 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del 31 luglio 2015;
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
della disciplina di Chirurgia maxillo-facciale, bandito con deliberazione
n. 115 del 3 febbraio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 7 aprile 2015.
La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al direttore generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa,
1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione,
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda potrà essere inviata, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
alla soprariportata procedura sono invitati ad integrare, entro il nuovo
termine di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel
frattempo, abbiano maturato ulteriori titoli.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai suddetti concorsi, sono stati pubblicati:
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 59
Speciale (Concorsi) del 3 luglio 2015 ed è acquisibile nell’apposita
sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi
e Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di Chirurgia
generale);
nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 28
Speciale (Concorsi) del 20 marzo 2015 ed è acquisibile nell’apposita
sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi
e Avvisi) (Concorso per dirigenti medici della disciplina di Chirurgia
maxillo-facciale).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-395-249-412-435).
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Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale sudest - via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 16 del 19 aprile 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662686-691 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E03052

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC
Anestesia e terapia intensiva neurochirurgica. dell’Azienda
ospedaliera universitaria senese ad un dirigente medico nella
disciplina di Anestesia e rianimazione (area della Medicina
diagnostica e dei servizi) (42/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 114
del 10 aprile 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UOC
Anestesia e terapia intensiva neurochirurgica dell’Azienda ospedaliera
universitaria senese ad un dirigente medico nella disciplina Anestesia e
rianimazione (area della Medicina diagnostica e dei servizi) (42/2017/
SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale sudest - via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 - Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 16 del 19 aprile 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662686-691 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E03053

17E03134

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II - ANCONA

ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC
Anestesia e terapia intensiva cardiotoracica dell’Azienda
ospedaliera universitaria senese ad un dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e rianimazione (area della
Medicina diagnostica e dei servizi) (41/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 113 del
10 aprile 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UOC Anestesia e terapia intensiva cardiotoracica dell’Azienda ospedaliera universitaria senese ad un dirigente medico nella disciplina Anestesia e rianimazione (area della Medicina diagnostica e dei servizi) (41/2017/SC).

Avviso di rettifica del bando di concorso pubblico a cinque
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere
categoria D per i Presidi I.N.R.C.A.
In ottemperanza alla determina n. 175/DGEN del 21 aprile 2017,
in relazione alla prova preselettiva prevista dal bando di concorso pubblico per cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere
- categoria D - per i presidi dell’INRCA di cui:
due posti presso i presidi marchigiani dell’Istituto (POR Ancona,
POR Fermo e RSR Appignano) (un posto riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA. congedato senza demerito, ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9);
due posti presso il presidio I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC);
un posto presso il presidio I.N.R.C.A. di Cosenza (CS);
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indetto con determina n. 112/DGEN del 19 aprile 2016 e pubblicato, integralmente sul BUR Marche n. 55 del 12 maggio 2016, sul
BUR Lombardia n. 18 del 4 maggio 2016 e sul BUR Calabria n. 78
del 18 luglio 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2016 si comunica che
il numero dei candidati ammessi alla prova scritta, previo superamento
della prevista prova preselettiva, viene elevato a n. 700 (settecento) e
quanti a pari merito con il 700° (settecentesimo).
Saranno pertanto ammessi alla prova scritta i candidati che nella
prova preselettiva, avranno conseguito il miglior punteggio fino alla
posizione n. 700 della «graduatoria preliminare», nonché i candidati
eventualmente classificatisi ex aequo in tale ultima posizione.
Si rammenta inoltre che il voto della prova preselettiva non costituirà oggetto di valutazione finale, ma costituisce requisito essenziale per
accedere alla prova scritta.
La mancata presentazione alla suddetta prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
Il presente avviso di rettifica viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
e sul portale web dell’Istituto (www.inrca.it) alla Sezione «Concorsi» e
non costituisce riapertura della procedura concorsuale di che trattasi, i
cui termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono già
definitivamente scaduti in data 22 settembre 2016.

4a Serie speciale - n. 36

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di collaboratore tecnico professionale - ingegnere categoria D.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 115 del 3 marzo 2017, è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere cat. D da assegnare
alla S.C. servizi tecnici e acquisizione beni e servizi - Ufficio tecnico.
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 trentesimo
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 14 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.
17E03033

17E03164

ALTRI ENTI
ARPA SICILIA

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla
nomina a direttore amministrativo e a direttore tecnico.
Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che, giusta DDG
n. 217 del 2016, sono avviate le procedure per la nomina del direttore
tecnico e amministrativo di ARPA Sicilia.
Modalità, requisiti, decorrenza dei termini per la presentazione
delle istanze sono contenute nell’avviso integrale pubblicato sull’albo
pretorio on-line dell’Agenzia, sul sito web www.arpa.sicilia.it di cui al
proprio DDG n. 151 del 7 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i trenta giorni previsti per la
presentazione delle istanze di partecipazione da redigere in carta semplice, secondo i facsimile allegati all’avviso integrale pubblicato sul sito
agenziale, unitamente alla documentazione a corredo.
17E03036

Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito internet
dell’Asp «Opus Civium» al seguente indirizzo: www.asp-opuscivium.it
(nella sezione «area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi
di concorso»).
17E03059

C.I.S.S.A.C. CALUSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «OPUS CIVIUM»

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente istruttore direttivo assistente sociale - categoria D posizione economica D1.

Avviso pubblico per l’integrazione della graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 50/2016 per assunzioni a tempo determinato di insegnante scuola dell’infanzia - categoria C1.

Requisiti richiesti per l’accesso: diploma di laurea triennale in
Servizio sociale oppure diploma universitario in Servizio sociale di cui
alla legge n. 84/1993 e s.m.i. oppure diploma di assistente sociale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 e s.m.i.
ed iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. Patente di
guida categoria B.

È indetta una selezione pubblica per l’integrazione della graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 50/2016, per assunzioni
a tempo determinato di insegnante scuola dell’infanzia - categoria C1.
Termine per la presentazione della domanda: 30 maggio 2017.

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
C.I.S.S.A.C.: www.cissac.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio del personale, via
San Francesco d’Assisi n. 2 - 10014 Caluso (TO) - tel. 011/9893511.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet del Collegio IPASVI di Treviso al seguente indirizzo: http://www.ipasvi.treviso.it

17E03060

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI
DI TREVISO

Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di € 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale
Tassa di partecipazione al concorso per impiegato Area «B», posizione
economica B1 tramite: c/c postale n. 27024322 intestato al Collegio
provinciale Ipasvi di Treviso 31100 - Treviso, Via Montello, 31.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato di un operatore di
amministrazione, area funzionale B, posizione economica B1
- contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti pubblici non economici, ex quinta qualifica funzionale a tempo
indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Collegio provinciale IPASVI di Treviso-Treviso, Via Montello, 31 negli
orari di apertura della segreteria al pubblico: lunedì e venerdì dalle
ore 15,00 alle ore 18,30 martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
telefono 0422-305011.

È indetto presso il Collegio provinciale IPASVI di Treviso con
sede in 31100 Treviso - Via Montello n. 31 concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato di un operatore di amministrazione, area funzionale «B», posizione economica B1 (CCNL Comparto enti pubblici non economici),
ex quinta qualifica funzionale a tempo indeterminato e pieno (trentasei
ore settimanali).

Il testo integrale del bando, la modulistica e lo schema di domanda
sono reperibili sul sito istituzionale: http:// www.ipasvi.treviso.it

17E02956

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD - PESARO
Dario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di collaboratore tecnico professionale
ingegnere biomedico - categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
220 del 27 marzo 2001, si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico
professionale ingegnere biomedico - cat. D, indetto con determina del
direttore generale n. 410 del 24 giugno 2015, il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.M. n. 56 del 16 luglio 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 62 del 14 agosto 2015 con scadenza il 14 settembre 2015, si
terranno secondo il seguente calendario:
- prova scritta: martedì 30 maggio 2017 alle ore 10,00 - presso la
sede distaccata dell’Università Politecnica delle Marche - Pesaro Studi,
Aula 1, sita in Viale Trieste, 296 - Pesaro.
L’accertamento dell’identità personale inizierà alle ore 9,30.
Gli esiti prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova pratica saranno pubblicati dal giorno martedì 6 giugno
2017 sul sito internet aziendale: htpp://www.ospedalimarchenord.it
nella sezione «Bandi di concorso» - «Avvisi di convocazione»;
- prova pratica: giovedì 15 giugno 2017 alle ore 9,30 - presso la
sede distaccata dell’Università Politecnica delle Marche - Pesaro Studi,
Aula 1, sita in Viale Trieste, 296 - Pesaro.
L’accertamento dell’identità personale inizierà alle ore 9,00.
Gli esiti prova pratica e l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale saranno pubblicati dal pomeriggio del medesimo
giorno 15 giugno 2017 sul sito internet aziendale con le modalità sopra
indicate;
- prova orale: da venerdì 16 giugno 2017 alle ore 9,30 - presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord» - Aula Kannella sita in Viale Trieste n. 391 - Pesaro.

L’accertamento dell’identità personale inizierà alle ore 9,00.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale risultasse
esiguo, l’espletamento della stessa potrà essere anticipato alla giornata
del 15 giugno 2017.
Il superamento della prova scritta costituisce presupposto per l’ammissione alla prova pratica ed il superamento della prova pratica per
l’ammissione alla prova orale.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso,
nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di un valido documento d’identità
personale, a pena di esclusione.
La mancata presenza presso le sedi d’esame nei giorni e negli orari
sopra stabiliti comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco degli ammessi al concorso ed il presente diario delle
prove saranno inoltre pubblicati sul sito internet aziendale htpp://www.
ospedalimarchenord.it nella sezione «Bandi di concorso» - «Avvisi di
convocazione», dal giorno 15 maggio 2017.
La presente comunicazione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 220/2001, ha valore di notifica
a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’UOC gestione ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord - viale Trieste n. 391 Pesaro - tel. 0721/366205-62106322 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO

4a Serie speciale - n. 36

La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza
ed ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro - categoria D - livello economico iniziale, indetto con deliberazione n. 807 dell’8 ottobre 2015.
Vista la previsione di cui al paragrafo «Convocazione prove d’esame»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza ed
ispezione - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D (livello economico iniziale), pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 43 del 28 ottobre 2015 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 10 novembre 2015, si comunica che le relative prove
concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato.
Prova scritta: mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 9.30 presso il Polo
universitario infermieristico (ex Scuola media Fontana) via del Canaletto,
165 - La Spezia per i soli candidati che hanno superato la prova preselettiva.
I candidati ammessi alla prova scritta sono tenuti a presentarsi muniti di
carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
L’esito della prova scritta, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.
Pertanto nessuna comunicazione in tal senso sarà notificata ai
candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito
della prova scritta come sopra indicato e, in caso di ammissione alla
successiva prova pratica, presentarsi a sostenere la stessa nel giorno,
nell’orario e nel luogo di seguito indicati.
Prova pratica: martedì 27 giugno 2017 alle ore 9.30 presso il Polo
universitario infermieristico (ex Scuola media Fontana) via del Canaletto, 165 - La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
L’esito della prova pratica, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.
Pertanto nessuna comunicazione in tal senso sarà notificata ai candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito della
prova pratica come sopra indicato e, in caso di ammissione alla successiva prova orale, presentarsi a sostenere la stessa nel giorno, nell’orario
e nel luogo di seguito indicati.
Prova orale: martedì 25 luglio 2017 alle ore 9.00 presso il Polo
universitario infermieristico (ex Scuola media Fontana) via del Canaletto, 165 - La Spezia.
Qualora non fosse possibile concludere la prova orale nella giornata di martedì 25 luglio 2017, l’Azienda si riserva la possibilità di proseguire la stessa nella giornata successiva (mercoledì 26 luglio 2017).
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
L’esito della prova orale, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.

L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
17E03072

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Convocazione dei candidati al colloquio dell’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria da
utilizzare per conferire incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.
Si comunica che il colloquio dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formazione di graduatoria da utilizzare per conferire incarichi a tempo
determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, indetto con deliberazione del
Direttore generale n. 163 del 21 febbraio 2017, e pubblicato in forma integrale
nel BURP n. 10 del 9 marzo 2017 e con scadenza presentazione domande il
24 marzo 2017, si svolgerà presso il salone della Croce Rossa Italiana, via Gerbido n. 11 - Chivasso, secondo il seguente calendario:
il 25 maggio 2017 - alle ore 9,00 da A a BL;
il 26 maggio 2017 - alle ore 9,00 da BO a CON;
il 29 maggio 2017 - alle ore 9,00 da COP a DI;
il 6 giugno 2017 - alle ore 9,00 da DO a K;
il 7 giugno 2017 - alle ore 9,00 da LA a MI;
il 13 giugno 2017 - alle ore 9,00 da MO a PI;
il 15 giugno 2017 - alle ore 9,00 da PO a SCR;
il 16 giugno 2017 - alle ore 9,00 da SE a Z.
La presente comunicazione e l’elenco dettagliato dei candidati
ammessi suddivisi per giornata, verrà pubblicata nel sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» - «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
La presente comunicazione ha valore di notifica agli interessati,
così come previsto nel bando e pertanto i candidati ai quali non sia
stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dall’avviso sono
tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicato.
Il termine di convocazione è perentorio. I candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
sopra stabilita saranno esclusi dalla graduatoria dell’avviso, quale sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di Chivasso dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00,
tel. 011/9176.299.
17E03061

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente veterinario - igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente veterinario - igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche - indetto con deliberazione del Direttore generale n. 327 del
28 giugno 2016 (bando pubblicato integralmente sul B.U.R. Piemonte
n. 29 del 21 luglio 2016 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 16 agosto 2016, con scadenza dei termini
per la presentazione delle domande il 15 settembre 2016), si comunica
che i candidati dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, muniti
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di una penna di colore nero e di un documento di riconoscimento in
corso di validità:
per espletare la prova scritta il giorno 30 maggio 2017, alle
ore 9,00 presso il PalaCollegno sito in Collegno, via Antica di Rivoli
n. 21 - 10093 Collegno (TO);
per espletare la prova pratica e la prova orale il giorno 23 giugno
2017 rispettivamente alle ore 9,00 e alle ore 14,00 presso l’ASL TO5 Centro di Formazione Aziendale - 1° piano - via Mirafiori n. 11 Borgo
San Pietro - 10024 Moncalieri (TO);
l’elenco dei candidati che abbiano superato con esito positivo la
prova scritta verrà pubblicato sul sito (www.aslto5.piemonte.it) Sezione
«bandi / concorsi», entro il 16 giugno 2017.
È motivo di esclusione dal concorso la consultazione da parte del
concorrente, durante le prove, di qualsiasi manoscritto libro o pubblicazione che non siano messi a disposizione dall’ASL TO5, nonché l’utilizzo di ogni altro dispositivo non autorizzato dalla commissione. Si
raccomanda la massima puntualità.
La mancata presenza alle prove d’esame sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalle volontà del candidato.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Eventuali informazioni verranno fornite anche telefonicamente
(ufficio concorsi: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
telefono 011/94293116-3416).
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Pubblicazione di elenchi degli ammessi alle prove orali di
due bandi di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1.
Sono disponibili sul sito http://ripam.formez.it gli elenchi degli
ammessi alle prove orali dei seguenti due bandi di concorso, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami», n. 41 del 24 maggio 2016:
funzionario archeologo: novanta posti;
funzionario storico dell’arte: quaranta posti.
Ogni altra comunicazione, con valore di notifica, è pubblicata sul
sito http://ripam.formez.it
17E03188

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

17E03062

O SSERVATORIO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore
tecnico specializzato elettricista - categoria B, livello Bs.

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato.

Con riferimento a quanto pubblicato sulla GURI n. 72 del 9 settembre 2016 si comunica che le prove concorsuali relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato elettricista - cat. B - liv. Bs.,
si terranno secondo il seguente calendario:
prova pratica e prova orale: giovedì 8 giugno 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena della ASST di
Lodi sita in piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi.
Qualora le prove non dovessero concludersi nella giornata di giovedì 8 giugno 2017, le stesse proseguiranno il giorno lunedì 12 giugno
2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la medesima
sede.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico «Tecnico-Scientifico», sotto-settore
«Progettazione di strumentazioni e/o impianti di ricerca» per il programma «Progettazione e sviluppo del software per la generazione di
Digital Terrain Models e supporto tecnico ai progetti SIMBIO-SYS,
CaSSIS e accordo ASI-NASA Esplorazione» - presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Padova, «Concorso
OAPD/2017 - Tecnologo TD BepiColombo» - Decreto direttoriale
n. 46/2017 del 13 aprile 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
28 aprile 2017 si svolgerà il 5 giugno 2017 alle ore 10,00 presso la «Sala
Madonna» dell’Osservatorio Astronomico di Padova - Vicolo dell’Osservatorio n. 5 - Padova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
tutti i candidati sono tenuti a presentarsi il giorno e nel luogo indicati
nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.

17E03071

17E03226

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-036) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800170512*

