4ª SERIE SPECIALE
Anno 158° - Numero 37
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 16 maggio 2017

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 7-10 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787-2247) per conoscere la data di pubblicazione
dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

17

posti, vari profili professionali, presso l’Azienda sanitaria locale
Lecce .......................................................................................... Pag. 38

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 19 maggio 2017

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Chimica» ai sensi della «Direttiva generale per la
predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative», da usufruirsi presso la sede di Avellino. (Circolare 15/1998). (17E03335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli, per
l’ammissione al 16° corso trimestrale di aggiornamento
e formazione professionale di 480, aumentati a 652 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri (decreto dirigenziale n. 219/1D
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 10 agosto 2016). (17E03262). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Revoca del bando di concorso, per titoli ed esami,
a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, Maestro Direttore della Banda Musicale
dell’Esercito, per l’anno 2017, indetto con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0251821 del 14 aprile 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale, n. 35 del 9 maggio 2017. (17E03464) . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOSCIENZE (NANO):
1

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di
Pisa. (17E03168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, tempo di lavoro parttime al 30%, presso la sede di Catania. (17E03103) . . . Pag.

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma (17E03135) . . . Pag.

Selezione concorsuale per borse di studio per laureati, due posizioni per il progetto «Ardeco», una posizione per il progetto «Fastnet» ed una posizione per il WP
Enabling Research in ambito Eurofusion. (17E03169) . Pag.

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI BRERA:

1

Graduatoria finale del concorso, per titoli ed esame,
ad un posto di tecnologo III livello contratto collettivo
nazionale di lavoro enti di ricerca, con contratto a tempo pieno e determinato, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e strumentazione» nell’ambito del progetto M4@EELT, presso la sede di Merate. (17E03166) . . Pag.

DI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano. (17E03136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

2

DI

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Biotecnologie» ai sensi della «Direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio
a livello centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative», da usufruirsi presso la sede di Avellino. (Circolare 15/1998). (17E03334) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

2

DI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati da
svolgersi presso la sede primaria di Lecce. (17E03167) Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE:

3

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER
LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO «M. P ICONE»:

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOTECNOLOGIA (NANOTEC):

3

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI:

ENTI PUBBLICI STATALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOFISICA:

2

2

Istituto nazionale di alta matematica Francesco
Severi - Roma:
Bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività di ricerca progetto premiale FOE 2014
«Strategic Initiatives for the Environment and Security SIES». (17E03104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Bando di concorso per due assegni di collaborazione
ad attività di ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 20172018 (17E03105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Bando di concorso per 21 mensilità di borse di studio per l’estero per l’a.a. 2017-2018 (17E03106) . . . . . Pag.

4

— II —

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Bando di concorso a otto borse di studio per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di
laurea magistrale in Matematica per l’a.a. 20172018. (17E03143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Bando di concorso a quaranta borse di studio e due
borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in
matematica a.a. 2017-2018. (17E03144) . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Università di Bergamo:
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXIII ciclo (17E03137) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

4a Serie speciale - n. 37

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
di tipologia A, presso la Scuola di Ingegneria aereospaziale. (17E03142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Università Roma Tre:
Approvazione degli atti della procedura di chiamata
per la copertura di posti di professore universitario di II
fascia, Dipartimento di Studi umanistici. (17E03073) . . . Pag.

30

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di
selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
Dipartimenti vari. (17E03074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Università di Genova:
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo - per 314 posti di cui 246
con borsa. (17E03108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università del Sannio:
5

Università Iuav di Venezia:
Procedura pubblica di selezione per la copertura di
due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge n. 240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 022017. (17E03076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati - per le esigenze di supporto
tecnico alla didattica del Dipartimento di Medicina
molecolare. (17E03139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati - per le esigenze di supporto
tecnico alla ricerca del Dipartimento di Medicina molecolare. (17E03140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Università di Sassari:
5

Università di Pavia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Laboratorio di Chirurgia sperimentale del Dipartimento di Scienze clinicochirurgiche, diagnostiche e pediatriche. (17E03138). . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (17E03075) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Rettifica relativa alla nomina della commissione
giudicatrice della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del
sistema bibliotecario. (17E03170) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Università di Trento:
5

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della scuola di dottorato in Scienze sociali, a.a. 2017/2018 - ciclo 33º. (17E03107) . . . . . . . . . Pag.

31

ENTI LOCALI

13

Comune di Breno:

Università del Piemonte Orientale:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, profilo economico C1, settore tecnico,
servizio lavori pubblici, edilizia privata e manutenzione
territorio. (17E03064). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto a tempo indeterminato, con orario di
lavoro a tempo pieno. (17E03109) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico manutentivo qualificato, a tempo pieno e indeterminato, categoria B, profilo
economico B1, settore tecnico, servizio manutenzione
territorio. (17E03065). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

21

29

Università di Roma «La Sapienza»:

Comune di Cagliari:

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Studi giuridici, filosofici ed economici. (17E03141) . . . . . Pag.

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di istruttore agente di polizia municipale,
categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale
C1. (17E03077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

— III —

32

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

Comune di Capracotta:

Comune di Montirone:

Selezione pubblica, per titoli e prove, per la copertura di un posto di categoria B3, a tempo pieno e indeterminato (17E03145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, a
tempo parziale (50%) e indeterminato. (17E03146) . . . . Pag.

32

Revoca in sede di autotutela del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area tecnica (con riserva ai volontari delle
FF.AA.). (17E03149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Comune di Carpineto Romano:

Comune di Monza:

Concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, per un posto di istruttore amministrativo - contabile categoria C, posizione economica
iniziale C1, contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - enti locali, a tempo indeterminato e parziale di
ore ventuno settimanali. (17E03080) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, per la copertura di sedici posti
a tempo indeterminato, di cui tredici a tempo pieno e
tre a tempo parziale pari al 64,44% dell’orario di lavoro
a tempo pieno di educatore/trice della prima infanzia,
categoria C. (17E03110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, riservata, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di educatore/trice scuola dell’infanzia,
categoria C. (17E03111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

32

Comune di Cassano Magnago:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo - ufficiale di polizia locale - categoria D1, da
assegnare all’Area Polizia Locale. (17E03081) . . . . . . . Pag.

33

Comune di Craveggia:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra a tempo
parziale ed indeterminato - venti ore settimanali, nel
profilo professionale di istruttore di tecnico geometra
- categoria C. (17E03147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Muggia:
33

Comune di Fascia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato - categoria B3. (17E03114) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

34

Comune di San Cesareo:
Procedura per mobilità volontaria per la copertura di
due posti di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto e ventiquattro ore settimanali) ed
indeterminato, profilo professionale di agente di polizia
locale - ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001. (17E03079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Gallipoli:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dieci posti a tempo indeterminato e parziale a diciotto
ore settimanali di agente di polizia municipale - categoria C, posizione economica C1. (17E03112) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di due posti di istruttore direttivo amministrativo - D1
- a tempo indeterminato - esclusivamente riservato
alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge
n. 68/1999, articolo 1, lettere A), B) e D) presso i servizi amministrativi. (17E03116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

33

Comune di Saronno:
Comune di Giussago:
Avviso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo - categoria C - a tempo parziale
per trentadue ore ed indeterminato. (17E03078) . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale - categoria C, a
tempo indeterminato ed orario pieno. (17E03155) . . . . Pag.

35

33

Comune di Treia:
Comune di Jesolo:
Avviso pubblico di selezione per la copertura di un
posto di assistente biblioteca - categoria C, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30, del decreto legislativo n. 165/2001 (Mobilità). (17E03082). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Procedura di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale presso il settore urbanistica e
territorio - sportello unico per l’edilizia - categoria B3
del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed
autonomie locali. (17E03115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

35

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Unione dei Comuni della Bassa Romagna:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore
contabile, categoria C - posizione economica C/1, presso l’area servizi finanziari. (17E03150) . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo esperto contabile, categoria D/1 - posizione economica D/1, presso l’area servizi finanziari. (17E03151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo esperto procedure automatizzate e gestione banche dati, (categoria D1 - posizione economica
D/1), presso l’area servizi generali del Comune di Russi. (17E03152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di dieci posti di istruttore
di vigilanza (categoria C - posizione economica C/1)
con riserva di tre posti ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. (17E03153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo (categoria C - posizione economica
C/1) presso l’area servizi generali - ufficio servizi demografici del Comune di Conselice. (17E03154) . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi:

35

35

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di
Direzione medica di presidio ospedaliero per l’attività
di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti denominata U.O. Centro di riferimento trapianti nell’ambito
del Dipartimento ad attività integrata delle insufficienze d’organo e dei trapianti. (17E03126) . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

36

37

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Patologia clinica (17E03157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

37

Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara:
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione ed urgenza. (17E03159) . . . . . Pag.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Azienda sanitaria
- Genova:

locale

3

37

«Genovese»

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro,
appartenenti alle categorie protette, ai sensi articolo 18,
comma 2 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di assistente tecnico - geometra/categoria C. (17E03120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Azienda sanitaria locale AT di Asti:

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 Bassa
Friulana-Isontina di Gorizia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico della disciplina di Pediatria (17E03122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 37

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Malattie dell’apparato respiratorio. (17E03156) . . . . . Pag.

38

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina interna. (17E03173) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

36

Azienda sanitaria locale Lecce:
Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario dietista, categoria D, per la S.C. di Dietologia. (17E03158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo:
Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di anni uno, per l’attribuzione
della funzione di internal auditing. (17E03089). . . . . . . Pag.

37

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro
dirigenti medici della disciplina di Cardiochirurgia. (17E03090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro dirigenti
medici della disciplina di Geriatria. (17E03091) . . . . . . . Pag.

38

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di collaboratore
professionale sanitario - Logopedista. (17E03092) . . . . . Pag.

39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti
medici della disciplina di Neurologia. (17E03093) . . . . Pag.

39

— V —

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

Azienda sanitaria locale della provincia di
Brindisi:

Azienda socio-sanitaria territoriale
Valtellina e dell’Alto Lario:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di
Neuropsichiatria infantile. (17E03117) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di Chirurgia toracica, di Chirurgia
vascolare, di Otorinolaringoiatria e di Pediatria e Neonatologia. (17E03172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della
disciplina di Neuropsichiatria infantile. (17E03118) . . . Pag.
Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della
disciplina di Ortopedia e traumatologia. (17E03119) . . . Pag.

39

39

Azienda unità locale socio sanitaria 5 Polesana:

39

Riapertura di termini dell’avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa complessa Medicina di laboratorio
per il Presidio Ospedaliero di Rovigo. (17E03087) . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale Roma 2 - Roma:
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 Medicina interna. (17E03083). . . . . . . . . . . Pag.
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 Ortopedia e traumatologia. (17E03084) . . . . . Pag.
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 Cardiologia. (17E03085) . . . . . . Pag.

della

42

42

Azienda unità sanitaria locale di Imola:
Concorso pubblico per la copertura definitiva
di un posto di dirigente medico - Medicina interna. (17E03124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

42

Azienda unità sanitaria locale di Parma:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per collaboratore tecnico professionale categoria D - settore professionale - ingegnere meccanico. (17E03066) . . . . . . . Pag.

42

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:
40

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Urologia (17E02862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Estar:
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della Struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli - dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente
medico nella disciplina di Gastroenterologia (49/2017/
SC). (17E03094). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la direzione della Struttura
complessa cardiologia San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli - dell’Azienda Usl Toscana Centro
ad un dirigente medico nella disciplina di Cardiologia
(48/2017/SC). (17E03095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette
Laghi - Varese:

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, per la direzione della Struttura
complessa medicina d’urgenza San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli - dell’Azienda Usl Toscana
Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (50/2017/
SC). (17E03096). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di Chirurgia pediatrica della S.C. Chirurgia pediatrica - Ospedale F. del Ponte di Varese. (17E03088). . . . . Pag.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Neuroradiologia. (43/2017/
CON). (17E03123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

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 Pediatria. (17E03086) . . . . . . . . . Pag.

40

41

Azienda sanitaria universitaria integrata di
Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di Oncologia. (17E03121) . . . . . . . . . Pag.

41

41

— VI —

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico, di cui uno nella disciplina di Chirurgia
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
ed uno nella disciplina di Anatomia patologica - area della medicina diagnostica e dei servizi. (17E03171) . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni - Addolorata:

44

Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di
Ortopedia e traumatologia denominata «S.C. Chirurgia
ortopedica ricostruttiva tecniche innovative - banca del
tessuto muscoloscheletrico (BTM)» nell’ambito del
Dipartimento Patologie ortopediche traumatologiche
specialistiche. (17E03125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Ente regionale per l’abitazione pubblica
Marche:

45

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, di
cui uno per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e tre per
l’Azienda ospedaliera universitaria senese - convocazione candidati. (144/2016/CON). (17E03160) . . . . . . . Pag.

45

Diario e convocazione alla prova pratica e orale dei
candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di psicologo dirigente nella disciplina di Psicologia per l’Azienda ospedaliera Meyer.
(11/2016/CON). (17E03227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

IRCCS MultiMedica:
44

I.P.A.B. Appiani-Turazza di Treviso:
Pubblicazione delle graduatorie di due concorsi pubblici e di due verbali di mancata formazione di graduatorie per due procedure di mobilità. (17E03127) . . . . . . Pag.

Rettifica della data di espletamento della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di Neonatologia - area medica e delle specialità mediche - per le esigenze della UOC di Neonatologia con terapia intensiva, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 15 novembre
2016. (17E03263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Estar:

ALTRI ENTI

Proroga dei termini di presentazione delle domande relative all’avviso di mobilità volontaria ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura a tempo indeterminato - full time - di tre
posti vacanti di area amministrativa categoria C1 - assistente amministrativo, riservata ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili». (17E03297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 37

44

Calendario espletamento delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico - disciplina di Oncologia per la UO di
Oncologia. (17E03465) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Calendario espletamento delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico - disciplina di Urologia per la UO di
Urologia. (17E03466). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

DIARI
Automobile Club d’Italia:

Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica:

Avviso relativo al concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico
B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei
disabili di cui alla legge 68/99, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e da
assegnare a diverse sedi dell’Ente. (17E03358) . . . . . . . Pag.

Avviso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di otto referendari in prova nel ruolo della
carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto del Segretario generale n. 182 del 14 dicembre
2016. (17E03357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

— VII —

47

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria finale
di merito del concorso interno, per titoli, per l’ammissione
al 16° corso trimestrale di aggiornamento e formazione
professionale di 480, aumentati a 652 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri
(decreto dirigenziale n. 219/1D emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 10 agosto 2016).
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile
2017, nonché nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.
it, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 256707, emanati dalla direzione generale per il personale militare in data 19 aprile 2017, graduatoria finale di merito. (Pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 23
del 20 agosto 2016).
17E03262

Revoca del bando di concorso, per titoli ed esami, a un posto
per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Esercito, per
l’anno 2017, indetto con Decreto Dirigenziale M_D GMIL
REG2017 0251821 del 14 aprile 2017 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 35 del 9 maggio 2017.

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0251821 del
14 aprile 2017, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a
un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni, Maestro Direttore della Banda
musicale dell’Esercito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 9 maggio 2017;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2017 0094890 del 15 maggio
2017 con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del personale
dello Stato maggiore dell’Esercito, ha comunicato che in occasione delle
celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale, nell’intento di
rendere proficua la preparazione del fitto calendario di cerimonie e di
attività concertistiche programmate nell’ambito di crescenti esigenze
organizzative, è emersa l’opportunità di continuare a garantire univoco
indirizzo artistico e sicura stabilità direttiva, allo scopo di massimizzare la
sinergia tra gli elementi e l’efficienza del complesso e, pertanto, chiede la
revoca del precitato decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0251821
del 14 aprile 2017;
Visto l’art. 1, comma 3 del già citato decreto dirigenziale M_D
GMIL REG2017 0251821 del 14 aprile 2017, che prevede, tra l’altro,
tale facoltà di revoca;
Ravvisata pertanto, la necessità di accogliere detta richiesta e provvedere, a mente del precitato art. 1, comma 3, del suindicato decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2017 0251821 del 14 aprile 2017, alla
revoca di tale bando;
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonché il titolo X del libro
IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e
per la formazione del personale militare, nonché il titolo X del libro IV
concernente norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e
per la nomina e la formazione del personale delle bande musicali;

Art. 1.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, il concorso, per titoli ed esami,
a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni, Maestro Direttore della Banda
musicale dell’Esercito, indetto con il decreto dirigenziale M_D GMIL
REG2017 0251821 del 14 aprile 2017, citato nelle premesse, è revocato.
2. Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente
comma 1 saranno anch’essi da considerarsi revocati e come tali mai posti
in essere.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2017
Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA
17E03464

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione concorsuale per borse di studio per laureati, due
posizioni per il progetto «Ardeco», una posizione per il
progetto «Fastnet» ed una posizione per il WP Enabling
Research in ambito Eurofusion.
(Rif. BS/01/2017)
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per quattro borse di studio per laureati, ciascuna della
durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili.

I posti sono disponibili come di seguito indicati: due presso il Centro ricerche ENEA Casaccia (Roma), uno presso il Centro ricerche di
Bologna, uno presso il Centro di ricerca di Frascati.
Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche delle posizioni a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale a alle modalità di fruizione delle
borse), e il modulo scaricabile della domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro»
→ «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio») ed è
l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza.
I candidati sono altresì tenuti a consultare constantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della
PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).

17E03169

17E03167

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano.
(Bando n. IBF BS-001-2017-MI)
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del Consiglio nazionale delle
ricerche, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l’Istituto di biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche, sede
secondaria di Milano, via Celoria, n. 26 - 20133 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. CNR
IBF BS-001-2017-MI e inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (Solo per i cittadini
stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandi@ge.ibf.cnr.it),
dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».
17E03136

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI BIOFISICA

DI NANOTECNOLOGIA

( NANOTEC )

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la sede primaria di Lecce.
(Avviso di selezione del bando n. BS.003.2017_NANOTEC LE)
Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria Sede primaria di Lecce sulla seguente tematica:
«Studio degli effetti del disordine sulla localizzazione di Anderson
trasversale».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.003.2017_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto Nanotec del Consiglio nazionale delle ricerche, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente
tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da
effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica «Biotecnologie» ai sensi della «Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell’ente e relative istruzioni operative», da
usufruirsi presso la sede di Avellino. (Circolare 15/1998).
(Bando borsa di studio n. ISA-002-2017-AV)
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Biotecnologie»
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino.
(Bando borsa di studio n. ISA-002-2017-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it entro
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it
17E03334

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica «Chimica» ai
sensi della «Direttiva generale per la predisposizione dei
bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato
dell’ente e relative istruzioni operative», da usufruirsi
presso la sede di Avellino. (Circolare 15/1998).
(Bando borsa di studio n. ISA-003-2017-AV)
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Chimica» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino. (Bando
borsa di studio n. ISA-003-2017-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it entro
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
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Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it
17E03335

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.
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Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per
i beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E03103

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Avviso di selezione del bando n. NANO 007/2017 PI)
Si avvisa che l’Istituto Nano del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991,
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
di III livello, presso la sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della Pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con Posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nano, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

I STITUTO

PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO

«M. P ICONE »

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma
(Avviso di selezione pubblica n. IAC-BO-01-2017-RM)
Si avvisa che l’Istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone»
del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica
per una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Informatica», da usufruirsi presso la sede di Roma dell’Istituto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, devono essere
inoltrate all’Istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone», esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
La versione integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione).
17E03135

17E03168

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, tempo di lavoro part-time al 30%, presso
la sede di Catania.
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/001/2017/CT)
Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania ha indetto una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, tempo di lavoro part-time al 30% presso
l’Istituto per i beni archeologici e monumentali, sede di Catania.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Graduatoria finale del concorso, per titoli ed esame, ad un
posto di tecnologo III livello contratto collettivo nazionale
di lavoro enti di ricerca, con contratto a tempo pieno e
determinato, settore tecnologico «Tecnologie avanzate e
strumentazione» nell’ambito del progetto M4@EELT,
presso la sede di Merate.
Si avvisa che sui siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it è pubblicata
la graduatoria finale del concorso, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo III livello contratto collettivo nazionale di lavoro enti di
ricerca con contratto a tempo pieno e determinato, settore tecnologico
«Tecnologie avanzate e strumentazione» nell’ambito del progetto M4@
EELT, presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astronomico
di Brera.
17E03166
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI - ROMA
Bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività
di ricerca progetto premiale FOE 2014 «Strategic Initiatives for the Environment and Security - SIES».
Nel Bollettino Ufficiale n. 144 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica “F. Severi” del 28 aprile 2017 è stato pubblicato il seguente
bando:
Bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività di
ricerca progetto premiale FOE 2014 «Strategic Initiatives for the Environment and Security - SIES».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca, come di seguito specificato, e che abbiano già svolto
attività di ricerca ben qualificata, e che propongano un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa, dando
preferenza a parità a coloro che non abbiano ricevuto assegni di ricerca
su fondi dell’Istituto.
I due assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici e un programma di ricerca in uno dei seguenti ambiti:
terra;

caratterizzazione delle sorgenti elettromagnetiche interne alla
studio dell’evoluzione di un bioreattore.

Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665), e-mail casciane@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
17E03104

Bando di concorso per due assegni di collaborazione ad
attività di ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2017-2018
Nel Bollettino Ufficiale n. 143 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 28 aprile 2017 è stato pubblicato il seguente
bando di concorso per due assegni di collaborazione ad attività di
ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2017-2018.
Al concorso possono partecipare matematici che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di
studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca e che all’atto della domanda abbiano già svolto attività
di ricerca ben qualificata e che propongano un programma di ricerca da
attuare durante il periodo di godimento della borsa.

Bando di concorso per 21 mensilità di borse di studio
per l’estero per l’a.a. 2017-2018
Nel Bollettino Ufficiale n. 142 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 28 aprile 2017 è stato pubblicato il seguente
bando di concorso per ventuno mensilità di borse di studio per l’estero
per l’a.a. 2017-2018.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it,
casciane@altamatematica.it, http//www.altamatematica.it
17E03106

Bando di concorso a otto borse di studio per l’avviamento
alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale
in Matematica per l’a.a. 2017-2018.
Nel Bollettino Ufficiale n. 141 dell’INdAM del 27 aprile 2017 è
stato pubblicato il bando di concorso a otto borse di studio per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale in
Matematica - a.a. 2017-2018
Scadenza: 31 luglio 2017.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - Città Universitaria - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax 06.4462293
- e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it)
17E03143

Bando di concorso a quaranta borse di studio e due borse
aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica
a.a. 2017-2018.
Nel Bollettino Ufficiale n. 140 dell’INdAM del 27 aprile 2017 è
stato pubblicato il bando di concorso a quaranta borse di studio e due
borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica a.a.
2017-2018.
Scadenza: 12 settembre 2017.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - Città Universitaria - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 -fax. 06.4462293
- e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it)
17E03144

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici relativi alla teoria dei numeri, in particolare riguardo allo studio
delle proprietà dei numeri primi.

Concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo

Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

È indetto, con decreto rettorale, il bando di concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Bergamo - XXXIII ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate e inviate secondo le modalità ed entro la scadenza previste dal
bando.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail casciane@altamatematica.
it - http://www.altamatematica.it
17E03105
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Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it; indirizzo Pec protocollo@unibg.legalmail.it
17E03137

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXIII ciclo - per 314 posti di cui 246 con borsa.
Si informa che con decreto rettorale n. 1314 del 18 aprile 2017 è
stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Genova.
Il bando è disponibile all’indirizzo web http://www.studenti.unige.
it/postlaurea/dottorati
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 13 giugno
2017.
17E03108

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della legge
n. 240/2010 - Sigla del bando: RIC TD 02-2017.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato.
Posto uno:
struttura: Università Iuav di Venezia;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
tema della ricerca: il tema della ricerca sarà individuato dal
Dipartimento cui afferirà il ricercatore, in coerenza con le tematiche del
settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare indicato come
riferimento per il profilo, in relazione agli ambiti di interesse strategico
dell’Ateneo;
durata della ricerca: tre anni;
pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici. 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);
svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica del Dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Posto due:
struttura: Università Iuav di Venezia;
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
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tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
tema della ricerca: il tema della ricerca sarà individuato dal
Dipartimento cui afferirà il ricercatore, in coerenza con le tematiche del
settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare indicato come
riferimento per il profilo, in relazione agli ambiti di interesse strategico
dell’ateneo;
durata della ricerca: tre anni;
pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici. 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);
svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica del Dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di ricercatore a tempo
determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 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
Il 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 02-2017.
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
17E03076

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze del Laboratorio di Chirurgia sperimentale del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche,
diagnostiche e pediatriche.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma l, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
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pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017 approvata con legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016)», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto Università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli Studi di Pavia di mobilità compartimentale ed
intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Laboratorio di chirurgia sperimentale del Dipartimento di
Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche dell’Università
degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 21184 del 13 marzo 2017 indirizzata al
Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Laboratorio di
chirurgia sperimentale del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche,
diagnostiche e pediatriche dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la presente procedura concorsuale avrà luogo
solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
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Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Laboratorio di
chirurgia sperimentale del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche,
diagnostiche e pediatriche dell’Università degli studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà svolgere le seguenti funzioni:
su colture cellulari normali e neoplastiche: allestimento di test in
vitro di accumulo intracellulare e di citotossicità di sostanze impiegabili
nel trattamento delle neoplasie; test di sopravvivenza dopo esposizione
a radiazioni ionizzanti;
in modelli di animali di piccola taglia: preparazione all’intervento; induzione di anestesia generale; esecuzione di procedure
microchirurgiche; induzione, controllo e regolazione dello sviluppo
di neoplasie epatiche-polmonari-ossee; somministrazione di composti
molecolari; autopsia ed espianto di organi per indagini microscopiche;
trattamento delle spoglie;
trattamento in sicurezza di materiale radioattivo;
allestimento di preparati istologici; rilevazione inununoistochimica di markers tumorali e di proliferazione cellulare; interpretazione e
conservazione dei preparati;
preparazione di animali di media taglia agli interventi chirurgici;
preparazione della sala e dei tavoli operatori; preparazione, sterilizzazione dei ferri chirurgici e dei materiali; impiego corretto dei gas medicali; garanzia della sicurezza in sala operatoria;
preparazione e controllo di tutte le apparecchiature semplici e
complesse di normale impiego in un Laboratorio di chirurgia sperimentale e in sala operatoria;
partecipazione attiva ai protocolli di ricerca di chirurgia sperimentale e microchirurgia, all’organizzazione di corsi di formazione
nazionali e internazionali;
approvvigionamento, registrazione del materiale di consumo per
le attività di ricerca e per le attività didattiche e formative;
istruzione obbligatoria iniziale sul benessere animale a quanti
si apprestano a svolgere per la prima volta attività di ricerca o di formazione nel Laboratorio (docenti e studenti, specializzandi, dottorandi,
ospiti, etc.).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea specialistica o equipollente
in scienze biologiche o biotecnologie;
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico-ammninistrativo.html, deve essere
indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova
65 - 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - via Mentana, 4
- 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,30;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la stessa deve essere inviata in formato pdf. Farà fede
la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi
contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- art. 20.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
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siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o fama maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso D1 Lab. chirurgia sperimentale 2017» - IBAN: IT 38
H 03111 11300 000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca,
sede di Pavia - Corso Strada Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato
stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’amministrazione potrà ricorrere qualora
il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali. La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10 o equivalente.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
con eventuale relazione scritta ed una prova orale secondo il seguente
programma:
prova scritta: è volta a verificare le conoscenze del candidato
su un argomento inerente alla sperimentazione chirurgica in animali
di piccola e media taglia, nell’ambito dei seguenti temi: etica; legislazione; richieste di autorizzazione ministeriale (per ricerche e corsi
di formazione); stesura di progetti di ricerca; induzione dell’anestesia
nell’animale e controllo del dolore; sacrificio e smaltimento delle carcasse; organizzazione-gestione-sicurezza di un laboratorio di chirurgia
sperimentale con particolare riguardo alla sala e al tavolo operatorio;
gestione di colture cellulari neoplastiche e induzione di tumori solidi
nell’animale da esperimento. Potranno essere altresì proposti temi inerenti agli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e dei trattamenti
antineoplastici (inclusi quelli radioterapeutici) tradizionali o innovativi
e sperimentali;
prova pratica con eventuale relazione scritta: viene richiesta
al candidato la precisa descrizione dei materiali necessari e delle procedure pratiche da seguire per realizzare in modo appropriato quanto
richiesto da almeno 3 quesiti specifici formulati dalla Commissione
sugli argomenti scelti tra quelli indicati per la prova scritta e/o tra le
attività a cui il vincitore dovrà collaborare (art. 1 del bando);
prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica. Sarà inoltre valutato il grado di conoscenza della
lingua inglese.
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Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame

Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
anunessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
all’espletamento della prima e della seconda prova, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://
www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non anunessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
Per essere anunessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.
Art. 7.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica, dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a docurnenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo
se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del
titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, master universitari, abilitazione all’esercizio della professione:
fino ad un massimo di punti 9;
2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da
pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 1;
3. titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 9;
4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Università, soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto
messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1;
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5. incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di
punti 1;
6. altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni
o congressi, borse di studio presso enti pubblici, idoneità a precedenti
concorsi della medesima tipologia, servizio civile volontario nazionale
e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal decreto ministeriale
25 marzo 1998, n. 142, purchè attinenti al posto messo a concorso: fino
ad un massimo di punti 5;
7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 2;
8. incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa e/o progetti: fino ad un massimo di punti 2;
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).
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Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista
da disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
e) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica Dl, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
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Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente
dell’area risorse umane e finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4965 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze di supporto tecnico alla didattica del
Dipartimento di Medicina molecolare.

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta e considerato che tale riserva è operante e
dà luogo ad una frazione di posto che si cumulerà con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017 approvata con legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016 - Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 2006-2009 del comparto università e nel rispetto
dell’art. 7 del regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia
di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli
articoli 29-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
per la copertura di un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/
scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze di supporto tecnico
alla didattica del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università
degli studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 17891 del 2 marzo 2017 indirizzata al Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici e
fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale
questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ctg. D/1
- area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
di supporto tecnico alla didattica del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando è pervenuta a questo Ateneo una istanza di mobilità interna
non ritenuta idonea a coprire il posto mentre non sono pervenute richieste di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
Considerato che la presente procedura concorsuale avrà luogo
solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Ritenuto di dover provvedere;
Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze di supporto tecnico alla didattica del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università degli studi di Pavia.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in, ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di
completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Il vincitore dovrà collaborare alle seguenti attività:
progettazione e coordinamento, con i docenti dei corsi rilevanti,
delle attività didattiche di laboratorio di supporto ai tre corsi di laurea
afferenti al Dipartimento (Medicina in lingua inglese, biotecnologie
medico farmaceutiche e tecniche di laboratorio biomedico);
stesura dei protocolli dei vari laboratori didattici, ricerca dei
supporti bibliografici rilevanti e inserimento di queste informazioni sul
sito web dei corsi di insegnamento;
pianificazione e gestione logistica e temporale dei laboratori
(gruppi di studenti, rotazioni necessarie, etc). Raccolta e valutazione
dei risultati e resoconti di ciascun studente;
dimostrazioni al microscopio della struttura di cellule e tessuti;
dimostrazioni al microscopio dei processi patologici fondamentali (morte cellulare, infiammazione, degenerazioni, tumori);
dimostrazioni di cinetiche enzimatiche e calcolo delle costanti
(Km, Kcat, etc);
preparazione di mezzi e terreni di cultura per cellule procariotiche ed eucariotiche;
preparazione di colture cellulari su larga scala per generare sufficienti capsule/piastre per ciascun gruppo di studenti;
preparazione di DNA (da plasmidi o da genomi virali o da
genomi di cellule di mammifero) per esperimenti di analisi di restrizione, sequenziamento o di trasformazione cellulare;
preparazioni di stock di virus batterici o animali;
esperimenti di trasformazione cellulare con virus trasformanti o
con geni isolati da virus transformanti;
coltura di cellule di mieloma per esperimenti di ibridizzazione
cellulare;
generazione di anticorpi monoclonali mediante esperimenti di
ibridizzazione cellulare;
saggi anticorpali su fase solida;
saggi anticorpali su cellule vive e fissate.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: laurea specialistica o equipollente in biologia, o biotecnologie, o chimica e tecnologie farmaceutiche, o chimica, o
fisica o medicina e chirurgia (vecchio e nuovo ordinamento);
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché,
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
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6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. l del bando: essere
in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (Allegato
A) e disponibile in formato word sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html., deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova, 65 27100 Pavia e deve pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo - Via Mentana, 4
- 27100 Pavia - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,30;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con Posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella
di Posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite Pec, si
sottolinea che la stessa deve essere inviata in formato pdf. Farà fede
la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi
contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- art. 20.
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La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) essere/non essere in possesso dell’eventuale titolo per la
riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003;
1) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 10 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.

Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.

Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.

Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali
certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai
fini della valutazione della candidatura.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso D1 - Diparimento Medicina molecolare (didattica) 2017
- Iban: IT 38 H 03111 11300 000000046566 - Swift: BLOPIT22776 UBI Banca, Sede di Pavia - Corso Strada Nuova, 61/C - 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato
stesso.
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La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10
o equivalente.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: verterà sui seguenti argomenti:
anticorpi monoclonali;
oncogeni e anti-oncogeni;
infiammazione acuta;
seconda prova pratica (elaborato tecnico):
saggi di attività enzimatica;
saggi anticorpali;
saggi cellulari per definire il fenotipo tumorale;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza e della lingua inglese e il grado di
conoscenza e capacità di utilizzazione di strumentazione o attrezzature
tecniche e/o informatiche utilizzate per lo svolgimento dell’attività prevista di cui all’art. 1 del bando.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
all’espletamento della prima e della seconda prova, la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://
www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

Art. 7.

La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.

Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
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La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica, dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Art. 8.
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3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Valutazione dei titoli

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
1) titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione
al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque
solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del
titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, master universitari, abilitazione all’esercizio della professione:
fino ad un massimo di punti 4;
2) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da
pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 3;
3) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 1;
4) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
università, soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto
messo a concorso: fino ad un massimo di punti 8;
5) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di
punti 4;
6) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni
o congressi, borse di studio presso enti pubblici, idoneità a precedenti
concorsi della medesima tipologia, servizio civile volontario nazionale
e tirocinio formativo e di orientamento, previsto dal decreto ministeriale
25 marzo 1998, n. 142, purché attinenti al posto messo a concorso: fino
ad un massimo di punti 4;
7) servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro: fino ad un massimo di punti 2;
8) incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa e/o progetti: fino ad un massimo di punti 4.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).
Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/

Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi, periodi di validità di durata superiore prevista
da disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
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Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio:
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
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Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente dell’Area risorse umane e finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(Responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4965 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione
dati - per le esigenze di supporto tecnico alla ricerca del
Dipartimento di Medicina molecolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
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sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti
messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza
demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta e considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una
frazione di posto che si cumulerà con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 210 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017 approvata con legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto università;
Visto il decreto rettorale 5 novembre 2001, n. 10782, «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di
Pavia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio
2016, repertorio n. 215/2016, con la quale è stata approvata l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2016/2018 nella quale vengono indicati i criteri prioritari
secondo i quali programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 346/2015 del Consiglio di amministrazione del
22 dicembre 2015 «Budget 2016-Budget triennale 2016-2018»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente selezione saranno utilizzati punti derivanti dalle cessazioni anni precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009
del Comparto Università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per
la mobilita del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Pavia di mobilita compartimentale
ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto
di categoria D/1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati
- per le esigenze di supporto tecnico alla ricerca del Dipartimento di
Medicina molecolare dell’Università degli Studi di Pavia;
Vista la nota prot. n. 17892 del 2 marzo 2017 indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica Servizio orgarizzazione uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento,
mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per
titoli ed esami, a un posto di ctg. D/1 area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati - per le esigenze di supporto tecnico alla ricerca
del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università degli Studi di
Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando è pervenuta a questo Ateneo una istanza di mobilità interna
non ritenuta idonea a coprire il posto mentre non sono pervenute richieste di mobilita compartimentale e intercompartimentale;
Considerato che la presente procedura concorsuale avrà luogo
solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Ritenuto di dover provvedere;
Determina:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze di Supporto
tecnico alla ricerca del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università degli Studi di Pavia.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di
completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti
della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di
merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Il vincitore dovrà collaborare alle seguenti attività:
analisi del genotipo e del fenotipo di modelli animali di patologia;
creazione e mantenimento di popolazioni di animali con mutazioni geniche per lo studio di patologie umane;
analisi istologica e morfologica dei tessuti;
esecuzione di analisi funzionale dei tessuti;
esecuzione di indagini sperimentali a supporto di analisi di
espressione genica;
esecuzione di indagini sperimentali a supporto di analisi elettroforetiche e proteomiche;
esecuzione di western blot;
esecuzione di colture cellulari;
collaborazione nell’organizzazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria sulla strumentazione;
organizzazione e gestione della calibrazione periodica degli
strumenti.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: Laurea specialistica o equipollente in Biologia o biotecnologie, o chimica e tecnologie farmaceutiche, o chimica, o
fisica o medicina e chirurgia (vecchio e nuovo ordinamento);
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
da pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
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I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato al presente bando (allegato
A) e disponibile in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo
alla pagina http:/www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html , essere indirizzata al
Direttore generale dell’Università di Pavia, Strada Nuova n. 65 - 27100
Pavia e DEVE PERVENIRE, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - Concorsi
ed Esami.
La domanda, che dovrà pervenire entro il suddetto termine di scadenza, può essere inviata con una delle seguenti modalità:
a mano direttamente al Protocollo di Ateneo, via Mentana n. 4
- 27100 Pavia, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,30;
a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal
timbro a data di protocollo generale di entrata dell’Università di Pavia.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
con Posta elettronica certificata (PEC) inviando, da una cesella
di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, una e-mail
al seguente indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC, si
sottolinea che la stessa deve essere inviata in formato pdf. Farà fede
la data e ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi
contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
- art. 20.
Per le domande presentate a mano, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di questo Ateneo.
Il termine sopraccitato di trenta giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
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c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) essere/non essere in possesso dell’eventuale titolo per la
riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003;
l) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 10 del presente bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando
per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a NON allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato originale ovvero sua copia conforme.
Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere allegati alla domanda, possibilmente
su supporto informatico ed allegando un elenco delle pubblicazioni
presentate.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non

— 23 —

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università degli
Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso D1 - dip.to Med. molecolare (ricerca) 2017 - IBAN:
IT 38 H 03111 11300 000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI
Banca, sede di Pavia - corso Strada Nuova n. 61/C, 27100.
La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
Le istanze ed eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato
stesso.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione d nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia.
Art. 5.

L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da
forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione potrà ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti
messi a concorso, e comunque non inferiore a 100.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 7/10
o equivalente.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
struttura e funzione di cellule e tessuti in vitro;

modelli sperimentali per lo studio di funzioni tessuto o
organo-specifiche;
manipolazioni sperimentali del genoma: topi transgenici e
knock out.
seconda prova pratica (elaborato tecnico):
tecniche elettroforetiche e proteomiche;
tecniche di coltura di cellule di mammifero;
espressione di proteine ricombinanti per studi di medicina
molecolare;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza e della lingua inglese e il grado di
conoscenza e capacità di utilizzazione di strumentazione o attrezzature
tecniche e/o informatiche utilizzate per lo svolgimento dell’attività prevista di cui all’art. 1 del bando.
Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Le comunicazioni relative all’elenco dei candidati ammessi/non
ammessi all’espletamento dell’eventuale preselezione o, se non attuata,
all’espletamento della prima e della seconda prova la data della eventuale preselezione e il calendario delle prove concorsuali saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://
www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
Le suddette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi all’espletamento delle suddette
prove sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nel luogo,
nel giorno e nell’ora indicati nel suddetto diario.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.
Art. 7.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Prove d’esame

prima prova scritta: verterà sui seguenti argomenti:
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Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nella
prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
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Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
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8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Art. 8.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Valutazione dei titoli

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo
se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del
titolo stesso, e altri titoli quali diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, master universitari, abilitazione all’esercizio della professione:
fino ad un massimo di punti 4;
2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da
pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 3;
3. titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 1;
4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Università, soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto
messo a concorso: fino ad un massimo di punti 8;
5. incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di
punti 4;
6. altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni
o congressi, borse di studio presso enti pubblici, idoneità a precedenti
concorsi della medesima tipologia, servizio civile volontario Nazionale
e tirocinio Formativo e di Orientamento, previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n, 142, purché attinenti al posto messo a concorso:
fino ad un massimo di punti 4;
7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 2;
8. incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa e/o progetti: fino ad un massimo di punti 4.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
veni resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 9.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).
Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli Studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/

Preferenze a parità di merito

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge. Ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
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Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
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In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
fomiti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio organizzazione e
innovazione dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
j) l’eventuale titolo per la riserva di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia, corso Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente
dell’Area risorse umane e finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4965 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it ).

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cosi come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.

Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e, sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a
tempo pieno.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con decreto
del direttore generale rep. n. 357-2017 dell’11 aprile 2017, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale
di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, con orario di
lavoro a tempo pieno.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle FF.AA. in ferma breve o in ferma prefissata di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I candidati che
intendano avvalersi dei benefici previsti dal predetto decreto legislativo
devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Solo nel caso in cui non risultino idonei candidati aventi diritto
alla riserva, verrà dichiarato vincitore il candidato, non avente diritto
alla riserva, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non
festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal
bando di selezione, che sarà pubblicato all’albo e sul sito web di ateneo
all’indirizzo: http://www.uniupo.it/it/lavorare-conupo/concorsi/pta
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale.
Per ulteriori informazioni, contattare: settore risorse umane - reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
17E03109

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi
giuridici, filosofici ed economici.
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno di tipologia A,
presso la Scuola di Ingegneria aereospaziale.

IL PRESIDE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria Aeronautica
(SIA) del 22 settembre 2016 che preveda l’attivazione della procedura
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre
2016, n. 442;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno: Programma di
ricerca «Sviluppo competenze scientifiche nel campo dei sistemi di lancio innovativi per micro satelliti basati su motori airbreathing». Titolo
del programma di ricerca in inglese: «Scientific developments in the
field of airbreathing engines applied to small space launchers» relativo
al seguente progetto «Sistemi di lancio innovativi dedicati ai microsatelliti» della durata di 3 anni (responsabile scientifico prof. Paolo
Teofilatto), per il settore concorsuale A9 - settori scientifico-disciplinari
ING/IND 07 e ING/IND 05 presso la Scuola di ingegneria aerospaziale
dell’Università degli studi di Roma;
la delibera del Consiglio della Scuola del 17 marzo relativa alla
selezione dei componenti la commissione;
l’esito del sorteggio dei membri della commissione in data
27 aprile 2017.
Dispone

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto; settore scientifico-disciplinare: IUS-20 - Filosofia del diritto.
Sede di lavoro ed afferenza: Dipartimento di Studi giuridici filosofici ed economici dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando, è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, è
reso disponibile per via telematica all’indirizzo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi_concorso_docenti

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo
pieno di tipologia «A» risulta così composta:
risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Paolo Teofilatto;
prof. Marco Lovera;
prof. Roberto Verzicco;
risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Franco Bernelli Zazzera;
prof. Massimiliano Mattei.
II presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.

17E03141

17E03142

Roma, 2 maggio 2017
Il Preside: TEOFILATTO
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura
di posti di professore universitario di II fascia, Dipartimento di Studi umanistici.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Studi umanistici

10/D4 - L-FIL-LET/05

n. 1086 del 29 luglio 2016

n. 68 del 26 agosto 2016

21 aprile 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E03073

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione
per posti di ricercatore a tempo determinato, Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Matematica e fisica

02/C1 - FIS/05

n. 1685 del 13 dicembre 2016

n. 101 del 23 dicembre 2016

21 aprile 2017

Studi aziendali

13/B1 - SECS-P/07

n. 48 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

21 aprile 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E03074

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»), per le esigenze del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi,
nel settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 maggio 2017.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di
selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.
it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai numeri telefonici 0824/305044-305061, o inviando messaggi di posta elettronica
all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
17E03075
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Rettifica relativa alla nomina della commissione giudicatrice
della selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area
biblioteche, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze del sistema bibliotecario.
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del sistema bibliotecario dell’Università degli studi di Sassari, bandita
con D.D.G. n. 2650 del 7 novembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016 in luogo della dott.
ssa Maria Giulia Maraviglia.
Art. 2.
La commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui
all’art. 1 è definitivamente costituita come specificato:

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre
forme di assunzione, come modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Norme
in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed
assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell’Università
degli studi di Sassari;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Sassari che autorizza l’avvio della selezione pubblica di
cui trattasi;
Visto il D.D.G. n. 2650 del 7 novembre 2016, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016, con il quale
è stata indetta un selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
del sistema bibliotecario dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.D.G. n. 898 del 21 marzo 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 4 aprile 2017, con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice della richiamata selezione
pubblica;
Vista la nota della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia del 10 aprile
2017, con la quale rassegna le dimissioni da presidente della suddetta
commissione giudicatrice per motivi di salute;
Considerato necessario sostituire la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia nelle funzioni di presidente della commissione giudicatrice della
selezione pubblica di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Leonardo Piano è nominato presidente della commissione
giudicatrice della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1, area biblioteche, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze

presidente: dott. Leonardo Piano, dirigente - A.C.C.F. Area di
Campus Cesena - Forlì dell’Università degli studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
componente: dott. Antonio Scolari, categoria EP, area biblioteche presso l’Università degli studi di Genova;
componente: dott.ssa Anna Ortigari, categoria EP, area biblioteche, presso l’Università degli studi «Alma Mater Studiorum» di
Bologna.
Art. 3.
Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Antonio Filippo Alessandro Manzoni, responsabile dell’Ufficio concorsi
dell’Università degli studi di Sassari.
Art. 4.
L’avviso di pubblicazione del presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il direttore generale: CROCI
17E03170

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca della scuola di dottorato in Scienze sociali, a.a.
2017/2018 - ciclo 33º.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione ai seguenti tre corsi di dottorato di ricerca della scuola in
Scienze sociali:
Economics and management;
Development economics and local systems - DELoS in convenzione con l’Università degli studi di Firenze ai sensi dell’art. 2
comma 2, lett. a) del decreto ministeriale n. 45/2013;
Sociologia e ricerca sociale.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/690
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 7 giugno 2017 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26
- 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
17E03107
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BRENO

COMUNE DI CAPRACOTTA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, profilo economico C1, settore tecnico, servizio
lavori pubblici, edilizia privata e manutenzione territorio.

Selezione pubblica, per titoli e prove, per la copertura di un
posto di categoria B3, a tempo pieno e indeterminato

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
profilo economico C1, settore tecnico, servizio lavori pubblici, edilizia
privata e manutenzione territorio.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
internet: www.comune.breno.bs.it

Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per titoli e prove, per la copertura di un posto di categoria B3,
a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno
pervenire al Comune di Capracotta entro e non oltre il termine di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Non si conta il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando contenente tutte le
modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito web del Comune di Capracotta: www.capracotta.com nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
17E03145

17E03064

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico manutentivo qualificato, a tempo
pieno e indeterminato, categoria B, profilo economico B1,
settore tecnico, servizio manutenzione territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo qualificato, a tempo pieno e
indeterminato, categoria B, profilo economico B1, settore tecnico, servizio manutenzione territorio.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
internet: www.comune.breno.bs.it

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
C - posizione economica C1, a tempo parziale (50%) e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Capracotta entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non si conta il giorno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione
ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del Comune di
Capracotta: www.capracotta.com nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
17E03146

17E03065

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

COMUNE DI CAGLIARI
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di otto posti
di istruttore agente di polizia municipale, categoria C,
posizione giuridica ed economica iniziale C1.
Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 2041 del 21 aprile
2017, ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi di otto posti di
istruttore agente di polizia municipale.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa Concorsi e assunzioni del Comune di Cagliari - Palazzo civico via Roma
- Telefono 0706777602 - 0706777601 - 0706777609 - 0706777607
- 0706777079.
Il bando integrale ed il modulo per la domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Cagliari www.comune.
cagliari.it
17E03077

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, a tempo
parziale (50%) e indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, per un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica iniziale C1,
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - enti
locali, a tempo indeterminato e parziale di ore ventuno
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per un posto di
istruttore amministrativo - contabile categoria C, posizione economica
iniziale C1, CCNL regioni - enti locali, a tempo indeterminato e parziale
di ore 21 settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del Comune di Carpineto Romano www.carpinetoromano.
it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è la responsabile del I settore
amministrativo-sezione personale avv. Miriam Cerasi.
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Ogni altra informazione relativa al presente avviso può, comunque, essere richiesta agli uffici amministrativi (numero di telefono 06-97180037-31-29 il lunedi, martedì e il giovedì dalle ore 15,30
alle 17,30).
17E03080

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
- ufficiale di polizia locale - categoria D1, da assegnare
all’Area Polizia Locale.
Il responsabile dell’area risorse rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale
- categoria D1, da assegnare all’Area Polizia Locale.
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:
alla dott.ssa Mazzucchelli Carla - area risorse del Comune, via Volta
n. 4, (tel. 0331 283.312/315, e-mail cmazzucchelli@cassano-magnago.
it) nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed
il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi
al sito internet del Comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina
«bandi di concorsi»; Posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it
17E03081

COMUNE DI CRAVEGGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra a tempo parziale
ed indeterminato - venti ore settimanali, nel profilo professionale di istruttore di tecnico geometra - categoria C.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra a tempo parziale ed indeterminato - venti ore settimanali, nel profilo professionale
di istruttore di tecnico geometra - categoria C.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso, l’Ufficio segreteria del Comune di Craveggia (telefono e
fax 0324/98033 - PEC comune.craveggia@legalmail.it) oppure consultare il sito istituzionale dell’ente: www.comune.craveggia.vb.it
17E03147

COMUNE DI FASCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato categoria B3.
In esecuzione della determinazione del segretario n. 20 del
19 aprile 2017 è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica B3, livello
economico B3.
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Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono
quelli fissati dal regolamento comunale di disciplina delle assunzioni.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione al concorso e le modalità di partecipazione
allo stesso, sono disponibili sul sito internet alla voce notizie: http://
www.comunedifascia.it
Il bando è altresì pubblicato all’albo on-line del Comune di Fascia.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
17E03114

COMUNE DI GALLIPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali
di agente di polizia municipale - categoria C, posizione
economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali di dieci unità con il
profilo di agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’eventuale prova preselettiva, qualora pervengano più di cinquanta candidature, è fissata per il 29 giugno 2017, ore 9,00.
Il diario e la sede delle prove d’esame (così come eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento delle stesse)
saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblico sul sito
istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito
istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per informazioni, contattare la sezione risorse umane del Comune di Gallipoli
ai seguenti recapiti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it
- tel. 0833/275532-53.
17E03112

COMUNE DI GIUSSAGO
Avviso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore
amministrativo - categoria C - a tempo parziale per trentadue ore ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale per trentadue ore, di una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria
C - presso l’area amministrativa.
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
comune.giussago.pv.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi
di concorso).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Giussago - via Roma n. 70 - 27010 Giussago, entro il termine perentorio
del 7 giugno 2017, a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono
indicate nel bando di concorso.
17E03078
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COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di assistente biblioteca - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30, del
decreto legislativo n. 165/2001 (Mobilità).
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un
posto di assistente biblioteca - categoria C, mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
(Mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
17E03082

COMUNE DI MONTIRONE
Revoca in sede di autotutela del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo categoria D3 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto regioni ed autonomie locali a tempo
pieno e indeterminato da assegnare all’area tecnica (con
riserva ai volontari delle FF.AA.).

4a Serie speciale - n. 37

La riserva si applica al personale precario che alla data di pubblicazione della legge di conversione (legge 30 ottobre 2013, n. 125
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2013) abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del
Comune di Monza ovvero alle dipendenze della Provincia del proprio
ambito territoriale (con esclusione del personale dirigenziale), nel ruolo
di educatore/educatrice della prima infanzia.
L’elenco nominativo dei soggetti aventi i requisiti per l’ammissione alla procedura è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.
monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Il bando di concorso integrale e il modulo di ammissione alla procedura sono reperibili sul sito istituzionale sopra riportato.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E03110

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami,
riservata, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’articolo 17
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
educatore/trice scuola dell’infanzia, categoria C.

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 60
del 19 aprile 2017 e successiva determinazione del segretario comunale
n. 130 del 21 aprile 2017 è stato revocato il bando di concorso pubblico
per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D3 del
C.C.N.L. del comparto regioni ed autonomie locali, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare all’area tecnica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 17 marzo 2017 e, a seguito integrazione al bando,
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2017 (rettifica effettuata
con l’inserimento della riserva obbligatoria del posto messo a concorso
prioritariamente a volontario delle FF.AA.).
Si comunica che ai partecipanti che hanno inviato la domanda di
partecipazione al concorso verrà restituita la somma di € 10,00 versata
a titolo di acconto tassa concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 - int. 7.

Il Comune di Monza ha indetto una procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di
educatore/trice scuola dell’infanzia, categoria C.
La riserva si applica al personale insegnante ed educativo, che abbia
maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2016
(25 giugno 2016), tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del
Comune di Monza.
Il bando di concorso integrale e il modulo di ammissione alla
procedura sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.monza.it,
sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, e-mail: concorsi@comune.monza.it

17E03149

17E03111

COMUNE DI MONZA

COMUNE DI MUGGIA

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami,
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per la copertura di sedici posti a tempo indeterminato, di cui tredici a tempo pieno e tre a tempo parziale
pari al 64,44% dell’orario di lavoro a tempo pieno di educatore/trice della prima infanzia, categoria C.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti di istruttore direttivo amministrativo - D1 - a tempo
indeterminato - esclusivamente riservato alle categorie dei
lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999, articolo 1,
lettere A), B) e D) presso i servizi amministrativi.

Il Comune di Monza ha indetto una procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
la copertura di sedici posti a tempo indeterminato, di cui n. 13 a tempo
pieno e n. 3 a tempo parziale (pari al 64,44% dell’orario di lavoro a
tempo pieno) di educatore/trice della prima infanzia, categoria C.

Il responsabile del servizio amministrativo trasparenza anticorruzione e informatica rende noto che, in esecuzione alla propria determinazione n. 378 dd. 20 aprile 2017, è indetto il concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti di istruttore direttivo amministrativo - D1 - a tempo indeterminato - esclusivamente riservato alle
categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, lettere A), B) e D) presso i servizi amministrativi. Titoli richiesti: laurea
triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali,
Scienze economiche, Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
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diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento universitario
in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche ovvero
diplomi di laurea equipollenti e lauree specialistiche e magistrali equiparate. Prove d’esame: due prove scritte, la prima verterà sulle seguenti
materie: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto civile,
Diritto degli enti locali, Contabilità pubblica e bilancio degli enti locali;
la seconda consistente nella predisposizione di atti amministrativi
riguardanti l’attività del Comune e/o eventuale breve relazione esplicativa da sviluppare nell’ambito delle materie oggetto della prima prova.
Il calendario delle prove di esame, luogo, dato e orari verrà successivamente evidenziato all’albo pretorio dell’ente e sul sito comunale:
www.comune.muggia.ts.it almeno 15 giorni prima delle date fissate per
le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it
Il responsabile del servizio: dott. A.M. Carbone.

COMUNE DI TREIA
Procedura di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale presso il settore urbanistica e territorio - sportello unico per l’edilizia - categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali.
È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale presso il settore
«Urbanistica e territorio - Sportello unico per l’edilizia» - categoria B3
del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali
(il testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.treia.
mc.it).
17E03115

17E03116

COMUNE DI SAN CESAREO
Procedura per mobilità volontaria per la copertura di due
posti di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto e ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, profilo professionale di agente di polizia locale - ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura
di due posti di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo parziale
(diciotto e ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, profilo professionale di agente di polizia locale - ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
di San Cesareo e all’indirizzo internet www.sancesareo.gov.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio programmazione politiche del personale tel. 06/95898248.

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore contabile,
categoria C - posizione economica C/1, presso l’area servizi finanziari.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di due posti di istruttore contabile, categoria C - posizione economica
C/1, presso l’area servizi finanziari dell’Unione dei comuni della Bassa
Romagna.
Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

17E03079

17E03150

COMUNE DI SARONNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale - categoria C, a tempo indeterminato ed orario pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale - categoria C, a tempo indeterminato
ed orario pieno.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio protocollo del Comune di Saronno, piazza della Repubblica
n. 7 - 21047 Saronno (VA) entro le ore 12,00 del giorno 16 giugno 2017.
Le domande spedite a mezzo posta si considerano prodotte in
tempo utile se presentate all’Ufficio postale entro il termine di scadenza
del bando, purché vengano recapitate alla sede comunale non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del bando e quindi entro il
giorno 23 giugno 2017 alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Saronno al seguente indirizzo www.
comune.saronno.va.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
17E03155

4a Serie speciale - n. 37

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo
esperto contabile, categoria D/1 - posizione economica
D/1, presso l’area servizi finanziari.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti di istruttore direttivo esperto contabile, categoria D/1 - posizione
economica D/1, presso l’area servizi finanziari dell’Unione dei comuni
della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E03151
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
esperto procedure automatizzate e gestione banche dati,
(categoria D1 - posizione economica D/1), presso l’area
servizi generali del Comune di Russi.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di istruttore direttivo esperto procedure automatizzate e gestione
banche dati (categoria D1 - posizione economica D/1), presso l’area
servizi generali del Comune di Russi.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E03152

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di dieci posti di istruttore di vigilanza
(categoria C - posizione economica C/1) con riserva di tre
posti ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di dieci posti di istruttore di vigilanza (categoria C - posizione economica C/1) con riserva di tre posti ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.

4a Serie speciale - n. 37

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E03153

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C/1) presso
l’area servizi generali - ufficio servizi demografici del
Comune di Conselice.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C/1) presso l’area servizi generali - ufficio servizi demografici del
Comune di Conselice.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
17E03154

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di dirigente medico della disciplina di Pediatria

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario dietista,
categoria D, per la S.C. di Dietologia.

Con decreto del direttore generale n. 151 del 23 marzo 2017 è
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con rapporto a tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di tre dirigenti
medici della disciplina di Pediatria.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria
D, per la S.C. di Dietologia presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: diploma universitario di dietista; ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici (decreto ministeriale 27 luglio 2000).
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre 5 giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile nel sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
17E03122
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riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di
nome e cognome per esteso. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo
raccomandata a.r. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano, 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
sul sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
17E03158

4a Serie speciale - n. 37

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno
collegarsi al sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi http://www.aosp.bo.it/content/
selezioni-strutture-complesse
17E03126

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, per l’attribuzione della funzione
di internal auditing.
Si comunica che con delibera n. 350 del 18 aprile 2017 è stato
indetto, presso l’azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, una selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, della
durata di anni uno, per l’attribuzione della funzione di internal auditing.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni trenta dalla pubblicazione del bando 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 verrà
pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555580 - 091-6555583.

Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione ed urgenza.
È indetto avviso pubblico per incarico quinquennale: ruolo sanitario - profilo professionale medici - un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 100 del 12 aprile 2017.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
17E03159

17E03089

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO
S. ORSOLA-MALPIGHI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di Direzione
medica di presidio ospedaliero per l’attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti denominata U.O.
Centro di riferimento trapianti nell’ambito del Dipartimento ad attività integrata delle insufficienze d’organo e
dei trapianti.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Direzione medica
di Presidio ospedaliero per l’attività di coordinamento di prelievo di
organi e di tessuti denominata «U.O. Centro di riferimento trapianti»
nell’ambito del Dipartimento ad Attività integrata delle insufficienze
d’organo e dei trapianti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina di Patologia clinica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Patologia clinica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 del 26 aprile 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566) via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E03157
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi articolo 18, comma 2
della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente tecnico - geometra/categoria
C.

Per informazioni: S.C. Personale e legale - Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

In esecuzione della deliberazione n. 132 del 15 marzo 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente tecnico geometra, categoria C, presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese»
- Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredate dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 17 del 26 aprile 2017 e sarà inoltre a disposizione
nel sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 010/8497322 - 010/8497580.
17E03120

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Malattie dell’apparato respiratorio.

17E03173

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro dirigenti medici
della disciplina di Cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 1862 del 27 dicembre 2016,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di
Cardiochirurgia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799- 215248 - 215226, indirizzo email: areapersonale@
ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E03090

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 413 del
21 marzo 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.17 del 27 aprile 2017.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E03156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina interna.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 571 del 13 aprile
2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di Medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro dirigenti medici
della disciplina di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1857 del 28 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di Geriatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta
all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
al concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo email: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E03091
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei unità di collaboratore professionale sanitario - Logopedista.
In esecuzione della deliberazione n. 193 del 27 gennaio 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di sei unità di collaboratore professionale sanitario Logopedista, categoria D.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta
all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
al concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo email: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E03092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici della
disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1846 del 28 dicembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Neurologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale
Lecce - via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta
all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
al concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine si intende prorogato primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
17E03093

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 653 del
13 aprile 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di Neuropsichiatria infantile.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione concorsi e Avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E03117

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina
di Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 647
dell’11 aprile 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli
e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E03118

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina
di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione d.g. ASL BR n. 648 dell’11 aprile
2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E03119
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 ROMA
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
Medicina interna.
Con deliberazione del direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire 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 Medicina interna.
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 numeri 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 P.E.C. 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,
35 - tel. 06/41433242.
17E03083

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 Ortopedia e traumatologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire 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
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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 Ortopedia e traumatologia.
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.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante P.E.C. 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, 35
- Tel. 06/41433242.
17E03084

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
Cardiologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire 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
Cardiologia.
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 P.E.C. 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, 35
- Tel. 06/41433242.
17E03085

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
Pediatria.
Con deliberazione del direttore generale n. 282 del 15 febbraio
2017 si è stabilito di indire 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
Pediatria.
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.
L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: PEC
procedure.stabilizzazione@aslroma2.it
La validità dell’invio mediante P.E.C. 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. 37

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 giuridico risorse umane - Via Filippo Meda, 35
- Tel. 06/41433242.
17E03086

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in
disciplina di Oncologia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile nel sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e nel B.U.R. n. 16 dd. 19 aprile 2017.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5127.
17E03121

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina
di Chirurgia pediatrica della S.C. Chirurgia pediatrica Ospedale F. del Ponte di Varese.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore - disciplina di Chirurgia pediatrica della S.C. Chirurgia pediatrica
- Ospedale F. del Ponte di Varese (in esecuzione della deliberazione
n. 271 del 24 marzo 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 del 19 aprile 2017 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi - viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
17E03088
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia toracica, di Chirurgia vascolare, di
Otorinolaringoiatria e di Pediatria e Neonatologia.

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente medico - Medicina interna.

Sono indetti:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Chirurgia
toracica;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Chirurgia
vascolare;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
Otorinolaringoiatria;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Pediatria
e Neonatologia.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi - in data 10 maggio 2017.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it - albo on-line - concorsi avvisi - strutture complesse.
17E03172

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
5 POLESANA
Riapertura di termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di unità
operativa complessa Medicina di laboratorio per il Presidio Ospedaliero di Rovigo.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa complessa «Medicina di laboratorio» per il Presidio Ospedaliero di Rovigo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 14 marzo 2017.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 10 maggio 2017.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it - È inoltre disponibile sul
sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
17E03124

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per collaboratore
tecnico professionale categoria D - settore professionale ingegnere meccanico.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D - settore professionale - ingegnere meccanico.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata da documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 100 del 12 aprile 2017. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al sevizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344524.
17E03066

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 21 aprile 2017 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-3656.
17E03087

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Urologia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di Urologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 100 del 14 aprile
2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi, sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

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. 17 del 26 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.

17E02862

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della Struttura complessa
medicina d’urgenza San Giuseppe - Presidio Ospedaliero
di Empoli - dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (50/2017/SC).

ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della Struttura complessa
gastroenterologia ed endoscopia digestiva San Giuseppe Presidio Ospedaliero di Empoli - dell’Azienda Usl Toscana
Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Gastroenterologia (49/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 144 del
13 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 gastroenterologia ed endoscopia digestiva San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di
Empoli - dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico nella
disciplina di Gastroenterologia (49/2017/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. 17 del 26 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.
17E03094

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della Struttura complessa cardiologia San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli
- dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico
nella disciplina di Cardiologia (48/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 143
del 13 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 cardiologia San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli - dell’Azienda Usl
Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Cardiologia
(48/2017/SC).

17E03095

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 145
del 13 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
medicina d’urgenza San Giuseppe - Presidio Ospedaliero di Empoli dell’Azienda Usl Toscana centro ad un dirigente medico nella disciplina
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (50/2017/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. 17 del 26 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.
17E03096

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Neuroradiologia. (43/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 116
del 10 aprile 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina di Neuroradiologia (43/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del 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.
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
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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 chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di Ortopedia e traumatologia denominata «S.C. Chirurgia ortopedica ricostruttiva tecniche innovative - banca del tessuto
muscoloscheletrico (BTM)» nell’ambito del Dipartimento
Patologie ortopediche traumatologiche specialistiche.

17E03123

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente
medico, di cui uno nella disciplina di Chirurgia generale area chirurgica e delle specialità chirurgiche ed uno nella
disciplina di Anatomia patologica - area della medicina
diagnostica e dei servizi.

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Ortopedia e traumatologia denominata «S.C. Chirurgia ortopedica ricostruttiva tecniche
innovative - Banca del Tessuto Muscoloscheletrico (BTM)» nell’ambito
del Dipartimento Patologie ortopediche traumatologiche specialistiche
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico, di
cui uno nella disciplina di Chirurgia generale ed uno nella disciplina di
Anatomia patologica, presso la Fondazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 aprile 2017.

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
bando integrale, contenente il diario delle prove d’esame, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi n. 19 del 10 maggio 2017 e sul sito internet http://www.sanmatteo.org,
sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno
collegarsi al sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it
ovvero al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it oppure rivolgersi all’Ufficio concorsi del Servizio unico metropolitano Amministrazione del personale - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi
n. 19. Tel. 0382/503388 - 3021 - 3020.
17E03171

17E03125

ALTRI ENTI
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE

L’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erap.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Proroga dei termini di presentazione delle domande relative
all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a
tempo indeterminato - full time - di tre posti vacanti di
area amministrativa categoria C1 - assistente amministrativo, riservata ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di
ammissione relative all’ avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato - full-time, di tre posti vacanti di area amministrativa categoria c1
(assistente amministrativo) riservata ai soggetti di cui all’art. 1, legge
n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 28 aprile 2017, è stato prorogato sino al giorno 1° giugno 2017.

17E03297

I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA DI TREVISO
Pubblicazione delle graduatorie di due concorsi pubblici e di
due verbali di mancata formazione di graduatorie per due
procedure di mobilità.
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza «AppianiTurazza», con sede in Treviso (Treviso), cap. 31100, via Noalese n. 53
tel. 0422 230356, fax 0422 437726, e-mail segreteria@appianiturazza.
it - PEC appianiturazza@legalmail.it avverte, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, dell’avvenuta pubblicazione nel proprio sito
istituzionale delle graduatorie finali dei due seguenti concorsi e dei verbali di mancata formazione di graduatoria delle seguenti due procedure
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di mobilità, i cui avvisi di indizione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 1 del 3 gennaio 2017:
mobilità volontaria per un posto a tempo pieno per insegnante
di Scuola dell’infanzia, CCNL «Regioni - Autonomie locali», categoria
C1; per questa sola procedura è stata fatta la riapertura dei termini con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami n. 13 del 17 febbraio 2017;
concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (subordinato
all’esito dell’avviso pubblico di mobilità di cui sopra) e per assunzioni
a tempo determinato, per Insegnante di scuola dell’infanzia CCNL
«Regioni - Autonomie locali», categoria C1;

4a Serie speciale - n. 37

mobilità volontaria per un posto a tempo pieno per educatore di
Asilo nido CCNL «Regioni - Autonomie locali», categoria C1;
concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (subordinato
all’esito dell’avviso pubblico di mobilità di cui sopra) e per assunzioni a
tempo determinato, per educatore di Asilo nido CCNL «Regioni - Autonomie locali», categoria C1.

17E03127

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

ESTAR

Avviso relativo al concorso pubblico per il conferimento di
sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla
legge 68/99, per personale da assumere con contratto a
tempo pieno ed indeterminato e da assegnare a diverse
sedi dell’Ente.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, di cui uno per
l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e tre per l’Azienda
ospedaliera universitaria senese - convocazione candidati.
(144/2016/CON).

Si comunica che il diario d’esame del concorso pubblico per il
conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge
n. 68/99, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed
indeterminato e da assegnare a diverse sedi dell’Ente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 22 settembre 2017 e sul sito ufficiale
dell’Ente www.aci.it nella sezione pubblicitàlegale/bandidiconcorso/
procedure-concorsuali-in-svolgimento-ed-avvisi.
Nella stessa data sarà pubblicata la batteria di quiz di cui all’art. 6
comma 4 del bando di concorso.
17E03358

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Rettifica della data di espletamento della prova pratica del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico nella disciplina di Neonatologia - area medica e delle specialità mediche - per
le esigenze della UOC di Neonatologia con terapia intensiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 90 del 15 novembre 2016.
Si comunica che per mero errore materiale nel diario pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 32 del 28 aprile 2017 per
l’espletamento della prova pratica è stata indicata la data del 3 giugno
2017 anziché quella esatta del 5 giugno 2017.
Per tutto il resto si conferma quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 32 del 28 aprile 2017.
17E03263

Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 446 del 22 marzo 2017 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di complessivi quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D
- di cui uno per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e tre per l’Azienda
ospedaliera universitaria senese (144/2016/CON), indetto da ESTAR
con deliberazioni del direttore generale n. 437 del 23 novembre 2016
e n. 24 del 12 gennaio 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 49 del 7 dicembre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 27 dicembre 2016
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 26 gennaio 2017, sono convocati per effettuare
la prova scritta e la prova pratica il giorno giovedì 8 giugno 2017 alle
ore 11,00 presso il Modigliani Forum ex Palalivorno - via Veterani dello
Sport n. 8 - 57121 Livorno. L’accesso alla sede indicata sarà consentito
dalle ore 10,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
I candidati, durante la prova scritta e pratica non potranno utilizzare borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra
strumentazione similare, pena annullamento della prova. Si precisa che
nei locali predisposti per l’espletamento delle prove non sono previsti
servizi di guardaroba o deposito bagagli e che non si assumono responsabilità in ordine alla custodia di tali oggetti.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
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I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascuno nominativo il giorno, l’ora e la sede di convocazione, sarà disponibile entro il giorno 14 luglio 2017 sul sito internet
dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno lunedì 17 luglio
2017 con le modalità citate nel precedente paragrafo e non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai
numeri telefonici 050/8662293 - 241 - 292 - 617 - 066 - 286 - e-mail:
concorsionline@estar.toscana.it
17E03160
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IRCCS MULTIMEDICA
Calendario espletamento delle prove relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente
medico - disciplina di Oncologia per la UO di Oncologia.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di dirigente medico - disciplina di Oncologia per la UO
di Oncologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio
2016), si svolgeranno nella seguente giornata, come da calendario pubblicato sul sito aziendale www.multimedica.it
Prova scritta: giovedì 15 giugno 2017 con inizio ore 09.00 (Aula
Auditorium - IRCCS MultiMedica, via Milanese, 300 Sesto San
Giovanni).
Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi
avrà valutato la stessa, a partire dalle ore 14.00 del medesimo giorno
verranno eseguite le prove pratiche ed orali (Aula Auditorium - IRCCS
MultiMedica, via Milanese, 300 Sesto San Giovanni)
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi per sostenere le
prove del relativo concorso nelle sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Diario e convocazione alla prova pratica e orale dei candidati
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di psicologo dirigente nella disciplina di Psicologia per l’Azienda ospedaliera Meyer. (11/2016/CON).
Si comunica che i candidati ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di psicologo dirigente nella disciplina di Psicologia per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 2 del 13 gennaio 2016 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 26 gennaio 2016
- i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
25 febbraio 2016, sono convocati il giorno mercoledì 7 giugno 2017
alle ore 9,30 presso il CEP (Cubo) viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze.

Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile
anche nel sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
17E03465

Calendario espletamento delle prove relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente
medico - disciplina di Urologia per la UO di Urologia.

L’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova
pratica è pubblicato nella sezione concorsi del sito internet www.estar.
toscana.it

Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di dirigente medico - disciplina di Urologia per la UO di
Urologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30 agosto 2016),
si svolgeranno nella seguente giornata, come da calendario pubblicato
sul sito aziendale www.multimedica.it

La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

Prova scritta: mercoledì 21 giugno 2017 con inizio ore 09.00
(Aula Auditorium - IRCCS MultiMedica, via Milanese, 300 Sesto San
Giovanni).

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e
sede sopraindicata.

Al termine della prova scritta e, dopo che la Commissione riunitasi
avrà valutato la stessa, a partire dalle ore 14.00 del medesimo giorno
verranno eseguite le prove pratiche ed orali (Aula Auditorium - IRCCS
MultiMedica, via Milanese, 300 Sesto San Giovanni).

L’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale sarà pubblicato nella sezione concorsi del sito internet www.estar.
toscana.it entro il giorno 28 giugno 2017.

I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi per sostenere le
prove del relativo concorso nelle sedi, giorno e ora sopraindicati.

I candidati ammessi a sostenere la prova orale, muniti di valido
documento di identità personale, sono convocati il giorno giovedì
29 giugno 2017 alle ore 9,30 presso la sala auditorium sede di Estar, via
Cocchi n. 7/9 - località Ospedaletto - 56121 Pisa.

La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della commissione esaminatrice - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it

L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile
anche nel sito aziendale www.multimedica.it

17E03227

17E03466

Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.

— 46 —

16-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 37

SEGRETARIATO GENERALE DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

La prova dovrà essere completata entro 75 minuti dal momento
di inizio, che verrà indicato da un apposito incaricato il quale fornirà
ulteriori istruzioni prima dell’inizio della prova.

Avviso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di
otto referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa, indetto con decreto del Segretario generale n. 182 del 14 dicembre 2016.

Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la presenza né la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, né
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati
non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili,
libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio della prova
al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati, durante la
prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l’esterno. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’esclusione immediata dal concorso.

Si comunica che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico
per esami ad otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera
direttiva amministrativa, indetto dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con decreto del segretario generale 14 dicembre
2016, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale,
«Concorsi ed esami» n. 100 del 20 dicembre 2016 – avrà luogo secondo
il seguente calendario:

candidati da Fabbi Levchuk a Mastantuono

18 luglio 2017

candidati da Mastelloni a Santamaria

19 luglio 2017

candidati da Santelia a Bovio

20 luglio 2017

candidati da Bozzi a Evangelista

21 luglio 2017

A decorrere dal 30 giugno 2017 verrà pubblicato nel sito internet
della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it
l’archivio da cui saranno estratti a sorte, secondo procedure automatizzate, i quesiti oggetto della prova preselettiva.
I candidati dovranno presentarsi presso il Centro nazionale selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, sito in Roma, viale Tor
di Quinto n. 153, alle ore 8,30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti per la prova preselettiva comporta l’esclusione automatica dal
concorso.
La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le
irregolarità della domanda stessa.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 luglio 2017 verrà
data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
17E03357
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