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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
C APITANERIA

DI

P ORTO

DI

Concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi 1148
allievi agenti della Polizia di Stato

O RISTANO

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel gruppo
«Ormeggiatori del Porto di Oristano»
È indetto un bando di concorso per un posto come ormeggiatore
nel Porto industriale di Oristano.
Il bando è consultabile nella sezione avvisi del sito web della Capitaneria di porto di Oristano al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.
gov.it/oristano, nonché presso gli uffici delle capitanerie di porto, uffici
circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Oristano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
17E03462

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Avviso relativo alla pubblicazione della nuova graduatoria
finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo
determinato di due unità con il profilo professionale di
operatore di manovra par. 123 - settore stazioni.
Si rende noto che in ottemperanza alla sentenza del CGA
n. 104/2016 ed in esecuzione della delibera del gestore n. 730 del
5 maggio 2017, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it, sezione concorsi, la nuova graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
17E03470

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 45 atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di 45 atleti da assegnare ai Gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 23 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», del 31 gennaio 2017, n. 8.
Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/8, del
26 maggio 2017.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
17E03594

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice
dell’Ordinamento Militare» ed in particolare l’art. 2199, comma 7-bis
nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le percentuali di
assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare riservate ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e le aliquote
riservate per il concorso pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove 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 di approvazione del «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»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 6 aprile 1999, n. 115,
contenente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti
d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto del Ministero dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministero dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della difesa, del 22 febbraio 2006, con il quale, sono disciplinate le
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35)
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa,
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Attesa la necessità di bandire tre distinti concorsi pubblici per il
reclutamento, in totale, di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato;

4a Serie speciale - n. 40
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di
1148 allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti i seguenti concorsi
pubblici:
a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini
italiani, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione
nella Polizia di Stato;
b) concorso pubblico, per esame e titoli, a 179 posti, riservato
a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza
della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purchè siano in
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;
c) concorso pubblico, per esame e titoli, a 76 posti, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo,
al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale
(VFP4), in servizio o in congedo, purchè siano in possesso dei requisiti
prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.
2. Si precisa che i citati volontari delle FF.AA. possono partecipare
solo ad uno dei concorsi sopra elencati.
Art. 2.
Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti
1. Nell’ambito del concorso a 893 posti, di cui alla lettera a) del
primo comma dell’art. 1 del presente bando, sono riservati n. 2 posti a
coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca), previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi
restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.
2. Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo sono riservati, fermi restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di
Stato:
n. 45 posti per il concorso di cui alla lettera a) dell’art. 1, primo
comma del presente bando;
n. 9 posti per il concorso di cui alla successiva lettera b);
n. 3 posti per il concorso di cui alla lettera c).
3. L’attestato di bilinguismo, previsto dal precedente comma 1,
dovrà pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, a pena del suo
mancato riconoscimento. A tal fine, l’interessato dovrà inviare il medesimo attestato, in copia conforme all’originale, con raccomandata A/R
indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale
per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma; oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata
concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia di
un proprio documento d’identità valido.
Art. 3.
Insufficiente copertura dei posti messi a concorso
1. I posti del concorso indicati alla lettera b) dell’art. 1, primo
comma del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza
di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di
cui alla successiva lettera c) dell’art. 1, primo comma citato, seguendo
l’ordine della relativa graduatoria finale di merito.
2. Ugualmente, i posti del concorso di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, eventualmente non coperti per insufficienza
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di vincitori, saranno assegnati agli idonei, non vincitori, del concorso di
cui alla precedente lettera b), seguendo l’ordine della relativa graduatoria finale di merito.
3. I posti riservati alle categorie di cui all’art. 2 del presente bando,
eventualmente non coperti per insufficienza di vincitori, saranno assegnati agli idonei in base all’ordine delle graduatorie finali di merito dei
relativi concorsi.
Art. 4.
Requisiti di partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi
del presente bando, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente;

Art. 5.
Domanda di partecipazione - modalità telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it con le relative istruzioni, entro
il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Al termine della procedura informatica di acquisizione della
suddetta domanda, il candidato dovrà stampare, attraverso l’apposita
funzione, la relativa ricevuta che dovrà essere obbligatoriamente presentata dai candidati, il giorno della partecipazione alla prova scritta
d’esame.
3. Si precisa che la citata procedura informatica consente al candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione già inviata.
Pertanto, sarà ritenuta valida solo la domanda che risulterà acquisita per
ultima, intendendosi le precedenti domande come revocate e prive di
ogni effetto. In ogni caso, alla scadenza del suddetto termine perentorio
per la presentazione della domanda, il sistema informatico non riceverà
più dati.

d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il
30° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o
licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure
siano decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data
di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
escluso il requisito dell’età massima previsto al primo comma, lettera
d) del presente articolo.
4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all’art 1, primo
comma, lettere b) e c) del presente bando, pena l’esclusione, coloro che
abbiano svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in
ferma breve (VFB), o volontari in ferma annuale (VFA).
5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere b) e c) del
citato art. 1 i concorrenti che abbiano già presentato, nel corrente anno,
la domanda di partecipazione a concorsi indetti per carriere iniziali delle
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Quest’ultima
limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata, che si trovino
in congedo alla data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità
penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non
veritiera.
7. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
verrà disposta con decreto motivato.
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Art. 6.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso prescelto, da
inviare per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune di iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
h) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
i) la lingua, a scelta tra inglese e francese, nella quale intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, come previsto per la prova scritta d’esame;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato da pubblici uffici,
o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, come indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; nonché all’art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge
n. 98 del 20 agosto 2013;
n) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui
all’art. 2 del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà specificare la lingua, italiana
o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;
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o) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
del 7 luglio 2017 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati ai
concorsi di cui al primo comma dell’art. 1, lettere b) e c) del presente
bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale
(VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria
delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina
o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1, dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché eventuali
richiami in servizio o incorporamento SPE (servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/
Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto più periodi di servizio da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi
arruolamenti.
3. Si avvisa che i titoli di preferenza, non dichiarati espressamente
nella suddetta domanda di partecipazione al concorso, non saranno presi
in considerazione.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dell’indirizzo o recapito, dichiarato nella suddetta domanda,
presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A
tal fine, l’interessato dovrà inviare detta comunicazione tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attività concorsuali - Via del
Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma; oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi
i casi, copia di un proprio documento d’identità valido.
5. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.

Art. 8.
Fasi di svolgimento dei tre concorsi
1. I concorsi di cui all’art. 1, primo comma del presente bando, si
svolgeranno in base alle seguenti fasi:
1) prova scritta d’esame;
2) prova di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamento attitudinale.
Inoltre, per i concorsi di cui alle lettera b) e c) del citato art. 1,
primo comma, è prevista l’ulteriore fase della valutazione dei titoli,
meglio descritta al successivo art. 17.
2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma, comporta l’esclusione dal concorso prescelto.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette procedure concorsuali «con riserva».
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice dei concorsi di cui all’art. 1,
primo comma, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo
dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario
Capo della Polizia di Stato;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere previste dal presente bando
(inglese e francese);
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del settore Telematica.
2. Per l’incarico di presidente della commissione può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio
dalla data del presente bando.
3. Un funzionario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le
funzioni di segretario della commissione.
Art. 10.
Prova d’esame scritta

Art. 7.
Consegna di una copia della ricevuta della domanda di concorso
ai Comandi FF.AA. - estratto della documentazione di servizio
1. I candidati che partecipano ai concorsi di cui all’art. 1, primo
comma, lettere b) e c) del presente bando, qualora siano in servizio,
devono tempestivamente consegnare, al Comando di appartenenza,
una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso
prescelto.
Tale adempimento è indispensabile per consentire al Comando
interessato di trasmettere, a questa Amministrazione, all’indirizzo di
posta certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it ed entro il 14 luglio
2017, l’estratto della documentazione di servizio. Quest’ultimo atto
dovrà essere chiuso alla data di scadenza della domanda di concorso e
compilato in base al facsimile di cui all’Allegato 1 del presente bando.
A tal proposito, questa Amministrazione invierà apposita circolare agli
Stati Maggiori FF.AA. interessati.
2. Si precisa che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo,
o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di ferma
espletati come VFP1, dovranno premunirsi del suddetto estratto e
consegnarlo il giorno della prova di efficienza fisica, come previsto
dall’art. 13, commi 6 e 7 del presente bando.
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1. La prova d’esame scritta, prevista per i concorsi di cui al presente bando, consiste nel compilare un questionario, articolato in
domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte
su argomenti di cultura generale; sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado; sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a
scelta del candidato, nonché delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
2. In sede d’esame, a ciascun candidato sarà consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito
programma informatico che ha utilizzato una banca dati di 6000 quesiti,
che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio,
nonché la durata della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se
il candidato riporterà una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito
della prova scritta, non appena disponibile, sarà consultabile dai candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale.
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5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni
cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì,
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere,
appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. L’inosservanza delle
suddette prescrizioni comporta l’esclusione dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d’esame i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d’identità e della ricevuta della
domanda di partecipazione al concorso, nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 luglio 2017.
7. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenterà nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà escluso dal concorso con
decreto motivato.

Art. 11.
Formazione ed approvazione delle graduatorie della prova scritta
1. Espletata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice
formerà, per ciascuno dei tre concorsi previsti dal presente bando, una
distinta graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la votazione
conseguita da ogni candidato nella medesima prova.
2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 2 del presente bando, saranno approvate con decreto e
poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova scritta, alla
prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
successivi.

Art. 12.
Convocazioni alle prove di efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta saranno
convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei seguenti
criteri:
per il concorso di cui all’art. 1, primo comma, lettera a) del presente bando sarà convocato, seguendo l’ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei
posti messi a concorso;
per il concorso di cui alla successiva lettera b) dell’art. 1, primo
comma citato, saranno convocati i primi 300 candidati idonei, seguendo
l’ordine della relativa graduatoria;
per il concorso di cui alla successiva lettera c) del medesimo
art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati idonei,
seguendo l’ordine della relativa graduatoria.
2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che
abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ultimo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente.
3. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti, si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti tre concorsi, l’Amministrazione potrà convocare, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati
idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie.
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Art. 13.
Prova di efficienza fisica e consegna della documentazione
1. I candidati, da convocare in base ai criteri stabiliti dal precedente art. 12, primo comma, saranno sottoposti alla prova di efficienza
fisica ed agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
successivi, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it in data 25 settembre 2017. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati
interessati.
2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno
esclusi dal concorso con decreto motivato.
3. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da
un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro»
con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico,
sottoporrà i candidati convocati alla prova di efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m

Tempo
max
3’55”

Tempo
max
4’55”

/

Salto in alto

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

n. 5

n. 2

Continuativi (Max 2
minuti)

Sollevamento alla
sbarra

4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità.
5. Il giorno della presentazione alle suddette prove di efficienza
fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento
sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità
sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme
al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico
sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello
sport».
6. Inoltre, il medesimo giorno della prova di efficienza fisica, i
candidati al concorso di cui all’art. 1, primo comma lettera c) del presente bando, collocati in congedo, dovranno consegnare l’estratto della
documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in
qualità di VFP1, compilato e sottoscritto dall’ufficio militare competente, nonché dall’interessato per presa visione e conferma dei dati
ivi contenuti, come da facsimile «Allegato 1» al presente bando. Ciò
a pena della sospensione dell’istruttoria amministrativa riguardante la
posizione del candidato.
7. Analogamente, i candidati ai concorsi di cui all’art. 1, primo
comma lettera b) e c), se in servizio, ma già congedati da precedenti
periodi di ferma espletati come VFP1, dovranno consegnare, lo stesso
giorno della prova di efficienza fisica, l’estratto della documentazione
relativo a questi ultimi periodi di ferma, compilato e sottoscritto dall’ufficio militare competente, nonché dall’interessato per presa visione e
conferma dei dati ivi contenuti, come da facsimile «Allegato 1» al presente bando. Ciò a pena della sospensione dell’istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell’interessato.
8. Infine, tutti i candidati ai concorsi di cui all’art. 1, primo comma,
lettere b) e c), sia in servizio che in congedo, il giorno della suddetta
prova di efficienza fisica dovranno consegnare copia conforme all’originale degli eventuali titoli ricompresi nelle categorie di cui al successivo art. 17, primo comma lettere e), f), g), h), i) del presente bando, solo
se tali titoli risultano indicati nell’estratto di servizio, già sottoscritto.
Ciò a pena della sospensione dell’istruttoria amministrativa riguardante
la posizione dell’interessato.
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Art. 14.
Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti, risultati idonei alla prova di efficienza fisica,
saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da
quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, sono previsti
un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di
laboratorio.
2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità e, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile di cui all’Allegato 2 al presente bando, sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.,
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La Commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di
sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
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5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1,
allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
6. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in
caso di inidoneità del candidato.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi
dal concorso con decreto motivato.
Art. 15.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione
di selettori composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
Le funzioni di segretario della predetta commissione, sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l’idoneità
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di
test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi
che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un
componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la
commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito delle
prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato.
4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi
dal concorso con decreto motivato.
Art. 16.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione,
entro il termine perentorio di venti giorni dall’avviso che riceveranno
in tal senso, le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, pena il
loro mancato riconoscimento.
2. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane – ufficio attività concorsuali, via del
Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi
i casi, copia di un proprio documento d’identità valido.
Art. 17.
Valutazione dei titoli per i due concorsi
riservati ai volontari delle FF.AA.
1. Per i concorsi di cui all’art. 1, primo comma, lettere b) e c)
del presente bando, le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono
stabilite come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
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b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
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2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
potranno essere chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di
formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla
provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;

Art. 20.

h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

Trattamento dei dati personali

i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità
militari, come da facsimile di cui all’«Allegato 1» al presente bando.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti.

5. Non potranno essere valutati i titoli conseguiti dopo la data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso e comunque non
risultanti dall’estratto della documentazione di servizio.

3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 sono esercitabili nei confronti del Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - titolare del trattamento dei dati personali.

6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di
competenza, il direttore dell’ufficio attività concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.

Art. 18.

Art. 21.

Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori

Provvedimenti di autotutela

1. La graduatoria finale del concorso, di cui all’art. 1, primo
comma lettera a) del presente bando, approvata con decreto, terrà conto
del punteggio utile riportato alla prova scritta d’esame dai soli candidati
risultati idonei alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, fatte salve le riserve dei posti indicate all’art. 2 del
medesimo bando e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle
vigenti disposizioni.

Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.

2. Per la formazione delle distinte graduatorie finali dei concorsi,
di cui alle successive lettera b) e c) del suddetto art. 1, primo comma,
la commissione esaminatrice sommerà per ciascun candidato, risultato
idoneo alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, il punteggio utile conseguito alla prova d‘esame scritta e il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei
posti indicate all’art. 2 del presente bando e, a parità di punteggio, le
preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
3. I decreti di approvazione delle suddette graduatorie e di dichiarazione dei vincitori, sino alla copertura dei posti previsti per ciascun
concorso, saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 19.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Art. 22.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale entro sessanta giorni, o in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,
dalla suddetta pubblicazione.

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma per i candidati al concorso, di cui all’art. 1,
primo comma lettera b) del presente bando.
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Roma, 18 maggio 2017
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GABRIELLI
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Allegato 2

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________

17E03595
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello professionale presso l’Istituto di analisi dei sistemi
ed informatica «Antonio Ruberti».

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di undici borse di alta formazione e ricerca-azione per
esperti nel trasferimento tecnologico.

(Bando n. 367.198 DIITET IASI CTER)

(Avviso di selezione bando n. IFAC.BS-01-2017-FI)

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando di concorso pubblico
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca, VI livello professionale presso l’Istituto di analisi dei sistemi ed
informatica «Antonio Ruberti». Bando n. 367.198 DIITET IASI CTER.

Si avvisa che l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» (IFAC)
di Sesto Fiorentino (Firenze) del Consiglio nazionale delle ricerche
in qualità di capofila nell’ambito della convenzione prot. n. 1041 del
26 aprile 2017 fra la Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle
ricerche - Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» di Sesto Fiorentino (IFAC) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di undici borse di alta formazione e ricerca-azione
per esperti nel trasferimento tecnologico, della durata di trenta mesi,
per titolari di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento
con almeno un anno di esperienza lavorativa e di ricerca o diploma di
dottorato (o titolo estero equivalente) in ambiti disciplinari attinenti ai
percorsi formativi previsti dal progetto AFTTER «Alta formazione per
il trasferimento tecnologico degli enti di ricerca» da usufruirsi presso le
strutture dei seguenti soggetti proponenti.
Le borse avranno la durata di trenta mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate agli indirizzi Pec
indicati per ogni percorso, entro il termine perentorio di quarantacinque
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. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (sezione
lavoro e formazione), della Regione Toscana www.regione.toscana.it,
dell’IFAC-CNR www.ifac.cnr.it, di GiovaniSi www.giovanisi.it e degli
altri partner del progetto.

17E03410

Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
atti del bando riservato al personale con contratto di
lavoro a tempo determinato - VIII livello professionale.
(Bando n. 366.40 OTP)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale
del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato: bando n. 366.40
OTP VIII livello professionale.
17E03411

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello,
presso la sede di Bologna.
(Codice bando ISMAR-004-2017-BO)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
tecnologo III livello presso la sede sotto elencata:
Istituto di scienze marine (ISMAR) - sede di Bologna - via P.
Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISMAR-004-2017-BO - Art. 23 - Tecnologo, e indirizzata a: Istituto
di scienze marine - ISMAR - sede di Bologna - via P. Gobetti n. 101
- 40129 Bologna, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine CNR ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).
17E03454

I STITUTO

DI FISICA APPLICATA «N ELLO
S ESTO F IORENTINO

C ARRARA » -

17E03471

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso la sede
di Torino.
(Avviso di selezione del bando n. IPSP TO 02 2017)
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) di Torino del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b), del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996 di una unità di personale
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello
VI presso la sede di Torino.
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
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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 la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile nel sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

4a Serie speciale - n. 40

Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
17E03407

17E03409

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede secondaria di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale diplomato con
profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@
pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione art. 15
n. 02/2017 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede secondaria di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale diplomato con profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro
a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione art. 15 n. 01/2017 e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
17E03408

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - junior, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- Chimica organica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) junior, settore
concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura,
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia
dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura - per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it

http://bandi.miur.it

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess

http://ec.europa.eu/euraxess
17E03413

17E03414
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) junior, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10
- Letteratura italiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Filologia classica e italianistica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

4a Serie speciale - n. 40

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
- Junior, della legge n. 240/2010.
Si comunica che con d.d. 5 maggio 2017, n. 2300 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_CHIM17, presso questo ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) - Junior, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»:
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
17E03417

http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
- Senior, della legge n. 240/2010.

http://ec.europa.eu/euraxess
17E03415

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
- Junior, della legge n. 240/2010.
Si comunica che con d.d. 5 maggio 2017, n. 2299 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_CHIM16, presso questo ateneo, è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) - Junior, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»:
settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E03416

Si comunica che con d.d. 5 maggio 2017, n. 2297 - codice procedura: 2017/RTDB_POS_MAT23, presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) - Senior, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Matematica:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E03418

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
- Senior, della legge n. 240/2010.
Si comunica che con d.d. 5 maggio 2017, n. 2298 - codice procedura: 2017/RTDB_POS_MAT24, presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) - Senior, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Matematica:
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E03419

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10.
Con decreto rettorale n. 782 del 1° dicembre 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze molecolari
e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 419 del 5 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
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sità Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 556 dell’8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 9 settembre
2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03364

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1, settore scientifico-disciplinare SPS/09.
Con decreto rettorale n. 147 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/D1, settore scientifico-disciplinare SPS/09 presso il Dipartimento di Filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 553 dell’8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 9 settembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03365

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08.

17E03362

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/C1, settore scientifico-disciplinare BIO/07.
Con decreto rettorale n. 790 del 12 dicembre 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 05/C1, settore scientifico-disciplinare BIO/07 presso il Dipartimento di Scienze ambientali
informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 421 del 5 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03363

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare INF/01.
Con decreto rettorale n. 799 del 14 dicembre 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare INF/01 presso il
Dipartimento di Scienze ambientali informatica e statistica dell’Univer-

Con decreto rettorale n. 146 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di Filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 552 dell’8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 9 settembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03366

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D3, settore scientifico-disciplinare SECS-S/05.
Con decreto rettorale n. 148 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D3, settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 presso il Dipartimento di Filosofia e beni
culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 551 dell’8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 9 settembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03367
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Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09.

sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 736 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Con decreto rettorale n. 163 del 2 marzo 2017 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 presso il
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 557 dell’8 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 9 settembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

17E03371

17E03368

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M1, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15.
Con decreto rettorale n. 260 del 4 aprile 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 10/M1, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/15 presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 613 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
7 ottobre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03369

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/M1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/15.
Con decreto rettorale n. 255 del 3 aprile 2017 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 10/M1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 presso il
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 704 del 10 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dell’11 novembre
2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03370

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare L-OR/23.
Con decreto rettorale n. 139 del 20 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare L-OR/23 presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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,
settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 (posto 1).
Con decreto rettorale n. 137 del 20 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientificodisciplinare L-OR/21 (posto 1) presso il Dipartimento di Studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 732 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03372

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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,
settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 (posto 2).
Con decreto rettorale n. 151 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientificodisciplinare L-OR/21 (posto 2) presso il Dipartimento di Studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 733 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03373

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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,
settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 (posto 3).
Con decreto rettorale n. 138 del 20 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientificodisciplinare L-OR/21 (posto 3) presso il Dipartimento di Studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 734 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03374
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Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01.

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10.

Con decreto rettorale n. 141 del 20 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 presso il Dipartimento di Studi linguistici
e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto rettorale n. 731 del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.

Con decreto rettorale n. 165 del 6 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 presso il Dipartimento di Studi umanistici
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 728
del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
25 novembre 2016.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

17E03375

17E03378

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare SPS/13.

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.

Con decreto rettorale n. 152 del 22 febbraio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare SPS/13 presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 737 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.

Con decreto rettorale n. 238 del 27 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 738
del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
25 novembre 2016.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

17E03376

17E03379

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare L-OR/22.

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 10/I1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/06.

Con decreto rettorale n. 162 del 2 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3, settore scientifico-disciplinare L-OR/22 presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e
sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 735 del 24 novembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.

Con decreto rettorale n. 245 del 30 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/I1, settore scientificodisciplinare L-LIN/06 presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 730 del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

17E03377

17E03380

— 15 —

26-5-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione degli atti della procedura pubblica 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, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08.
Con decreto rettorale n. 266 del 5 aprile 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 729
del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
25 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03381

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07.
Con decreto rettorale n. 282 dell’11 aprile 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/07
presso il Dipartimento di Filosofia e beni culturali dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 703 del 10 novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 dell’11 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
17E03382

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi
due posti di professore di prima fascia mediante chiamata,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010
e del relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1524 del 3 maggio 2017
sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Economia: chiamata su posto di professore di
prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un
posto;
Dipartimento di Matematica (DIMA): chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica - un
posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

4a Serie speciale - n. 40

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E03420

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1554 del 5 maggio 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: Dipartimento di
Medicina sperimentale (DIMES) - settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare:
MED/04 - Patologia generale, un posto;
scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di Fisica (DIFI) - settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientificodisciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale, un posto;
Dipartimento di Fisica (DIFI) - settore concorsuale: 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina), un posto.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1553 del 5 maggio 2017
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
scuola di Scienze sociali: Dipartimento di Scienze politiche
(DISPO) - settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare: SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E03475
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Procedure di selezione pubblica per il reclutamento
di tre ricercatori a tempo determinato

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15596 del 2 maggio 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti: 1 - settore concorsuale: 11/D2 - Didattica e pedagogia
speciale - settore scientifico disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - Dipartimento di Scienze umane per la formazione «R.
Massa».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15598 del 2 maggio 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

1

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto del
lavoro

Giurisprudenza

1

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

Giurisprudenza

1

12/H2 - Storia del
diritto medievale
e moderno

IUS/19 - Storia del
diritto medievale e
moderno

Giurisprudenza

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017

17E03383

b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
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di un ricercatore a tempo determinato

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15597 del 2 maggio 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti: 1 - settore concorsuale: 02/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare:
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica - Dipartimento di Matematica e applicazioni.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E03384

Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E03385

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nelle date 3 maggio 2017 e 8 maggio 2017 sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Milano - Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.
unimib.it sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli
atti ed il decreto di rettifica dell’approvazione degli atti e la conseguente
graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca, per le
esigenze dell’Amministrazione centrale, profilo con competenze di area
didattica (codice 16PTA005), indetta con decreto n. 3952/2016 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016.
17E03412
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di quattro posti di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto
rettorale n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento e la disciplina delle figura del ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 12 aprile 2017 e del 28 aprile 2017, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito quattro procedure
per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3 - lettera
b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settori scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settori scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settori scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10;
settore concorsuale: 09B1- Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settori scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione.
ll termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503 - e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
17E03449
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Avviso pubblico relativo al reclutamento di tre posti di professore di seconda fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale n. 109/2014 protocollo n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619 con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2016;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 12 aprile 2017 e del 28 aprile 2017, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito tre procedure
per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura
finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10;
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia, pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/19 - Chirurgia plastica.
Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/12 - Gastroenterologia.
Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore sientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e
applicata.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
17E03450
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Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale n. 109/2014 protocollo n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619 con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2016;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 12 aprile 2017 e del 28 aprile 2017, si comunica che l’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la
copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche:
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10;
settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
17E03451

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Riapertura dei termini relativi alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia A - settore concorsuale 06/C1 - settore scientificodisciplinare MED/18.
Con decreto rettorale n. 1559 del 12 maggio 2017 l’art. 2 del
decreto rettorale n. 969 del 22 marzo 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 dell’11 aprile 2017, relativo alla indizione della procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Discipline
chirurgiche, oncologiche e stomatologiche - settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale dell’Università degli studi di Palermo, è stato integrato.
Considerato che in data 11 maggio 2017 sono scaduti i termini
di presentazione delle istanze, gli stessi sono stati riaperti per ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale n. 1559 del 12 maggio 2017 all’albo ufficiale dell’ateneo degli
studi di Palermo n. 714 del 12 maggio 2017. Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 dell’11 aprile 2017. Il decreto rettorale n. 1559
del 12 maggio 2017 relativo all’integrazione di cui trattasi, nonché, il
decreto rettorale n. 969 del 22 marzo 2017 contenente anche le modalità
di partecipazione alla procedura sono consultabili: sul sito -http://www.
unipa.it/amministrazione/area4/set27/Docenti/RicercatoriTD/
Responsabile del procedimento è la dott. Alessandra Fallica Settore reclutamento e selezioni - e-mail concorsi@unipa.it - tel. 091
23893876.
17E03452

Accoglimento delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/08
- Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali,
presso la ex facoltà di agraria - II sessione 2010.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3932 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 101 del
21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, presso la ex facoltà
di Agraria - II sessione 2010;
Visto il decreto rettorale n. 683 del 7 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 24
del 28 marzo 2017, con il quale, a seguito della sfavorevole sentenza
n. 2397/2016 del Tar Sicilia - Sez. II che ha accolto il ricorso proposto
da un candidato, è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice
relativa alla procedura di cui sopra;
Vista la nota, n/s prot. n. 31412 del 27 aprile 2017, con la quale la
prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi, per i motivi nella stessa rappresentati,
ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della commissione giudicatrice della sopra citata procedura;
Ritenuti validi e giustificati i motivi riportati nella suddetta nota;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof. Giuliana Trisorio Liuzzi
quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali, presso la ex facoltà di Agraria
- II sessione 2010.
Palermo, 2 maggio 2017
Il rettore: MICARI
17E03473

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di selezione per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impegno a tempo pieno.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, ed in particolare dall’art. 24, modificato dal decreto-legge del
9 febbraio 2012, art. 49, lettera m), punto 1), si comunica che, con
delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina interna e specialità
mediche del 7 marzo 2017, è stata approvata l’istituzione di una procedura di selezione per la stipula di un contratto per ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A» con regime di impegno a tempo pieno per
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il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio, responsabile scientifico il
prof. Sebastiano Filetti - presso il Dipartimento di Medicina interna e
specialità mediche de «La Sapienza» Università di Roma.
La durata del contratto è triennale, rinnovabile per un biennio.
Il bando integrale relativo alla procedura di selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche
www.dipartimentomedicinainterna.it sul sito web dell’Università degli
studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente, sul sito del MIUR e dell’Unione
europea, all’albo del Dipartimento di Medicina interna e specialità
mediche.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
17E03474

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore universitario di II fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Agraria
Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 1367, prot.
n. 17671, dell’11 maggio 2017, l’Università degli studi di Sassari ha
indetto una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore universitario di II fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria
di ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per
il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 - e mail amanzoni@uniss.it
17E03453
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Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa,
profilo amministrativo-contabile, per le esigenze di Ateneo, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di
cui all’articolo 8 della legge 68/1999, bandito con D.D.G.
n. 897 del 21 marzo 2017.
Si informano gli interessati che in data odierna è stata nominata
la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C, posizione economica C-1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa,
profilo amministrativo-contabile, per le esigenze di Ateneo, interamente
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8, della legge n. 68/1999, bandito con D.D.G. n. 897
del 21 marzo 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 4 aprile 2017, come rettificato
con D.D.G. n. 1352 del 9 maggio 2017.
Il decreto integrale di nomina commissione giudicatrice è visibile
sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti
link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personaleespletamento;
https://www.uniss.it/bandi/riapertura-dei-termini-la-presentazione-delle-domande-1-posto-di-categoria-c-riservato-alle-categorieprotette
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879; fax
n. 079/229970; e-mail: amanzoni@uniss.it
17E03476

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
due ricercatori - senior, a tempo determinato - articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato - senior
- di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito
indicati:
1) Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, progetto di
ricerca: «Design e caratterizzazione mediante metodi quanto meccanici
e analisi del ciclo di vita di materiali innovativi per celle solari di ultima
generazione». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie,
chimica e farmacia;
2) Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01 - Geografia, progetto di ricerca: «Ricerche nel settore della
geografia e della geografia storica con particolare riguardo ai temi
dell’evoluzione dei paesaggi storici in relazione alla storia degli insediamenti e alle vicende del popolamento». Sede prevalente di lavoro
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica:
Posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per le domande inviate per Posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di Pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il Servizio concorsi e procedimenti elettorali.
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, legge n. 240 del
30 dicembre 2010, presso il Dipartimento di ateneo per la Didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese;
un posto.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Corcorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo al
indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’ateneo, tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@uniunistrasi.it
17E03448

17E03472

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Procedure di mobilità volontaria esterna per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente
di servizio professionalità tecnica (ingegnere/architettourbanista) e di un posto di dirigente comandante del
corpo di polizia metropolitana.
Sono indette distinte procedure di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. per
la copertura a tempo pieno e indeterminato dei seguenti posti mediante
passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali:
due posti di dirigente di servizio professionalità tecnica
(ingegnere/architetto-urbanista);
un posto di dirigente comandante del corpo di polizia
metropolitana.
Il testo integrale degli avvisi di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito web
istituzionale www.cittametropolitana.ba.it all’Albo pretorio on-line
della Città metropolitana di Bari (sezione «concorsi pubblici») e in
Amministrazione Trasparente (sezione «bandi di concorso» - «concorsi
pubblici»).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo
la modulistica allegata ad ogni avviso, dovranno pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato),
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richieste al
Servizio risorse umane - Sicurezza lavoro della Città Metropolitana di
Bari, via Positano n. 4 Bari (tel. 0805412160 - 0805412164) dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e, nella giornata di martedì,
anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
17E03481

COMUNE DI CAMERANO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria
C, a tempo parziale orizzontale 20 ore settimanali, addetto
al servizio protocollo, settore affari generali, istituzionali,
servizi alla persona e alla collettività.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C, a
tempo parziale orizzontale 20 ore settimanali, addetto al servizio protocollo, settore affari generali, istituzionali, servizi alla persona e alla
collettività.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Camerano (www.comune.camerano.an.it).
Lo svolgimento delle prove non avrà luogo in caso di esito positivo
delle procedure di mobilità art. 30 e art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il Responsabile Servizio Personale (Dott.ssa Bottegoni Loriana)
17E03445
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COMUNE DI CAPRI
Annullamento relativo alla selezione pubblica, per titoli, per
la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione fino a otto agenti di polizia municipale a tempo
determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze
temporanee ed eccezionali - categoria C, posizione economica C1.
Il comandante della polizia municipale avvisa che le procedure
finalizzate alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione fino a otto agenti di polizia
municipale a tempo determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali - categoria C, posizione economica C1
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 38 del 19 maggio 2017) deve intendersi annullato.
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Modalità e termini:
La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice e
secondo il facsimile allegato al bando di concorso, deve essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Castelplanio
o spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC all’indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune di Castelplanio, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- pena l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda possono
essere ritirati presso l’Ufficio segreteria del Comune di Castelplanio
oppure scaricati dal sito web: www.comune.castelplanio.an.it
Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il segretario comunale: dott. Giuliano Giulioni.
17E03387

17E03706

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Avvisi pubblici di selezione per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, mediante mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per tre posti di
vari profili professionali.
Sono indetti avvisi pubblici di selezione per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per:
un dirigente settore tecnico;
un dirigente settore economico finanziario;
un avvocato categoria D3.
Copia integrale degli avvisi e degli schemi di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Castellammare di Stabia: www.
comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 5 giugno
2017.
17E03426

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex articolo 110,
comma 1, del T.U.E.L., per il ruolo di responsabile del
servizio gare contratti e provveditorato - settore 3 - area
tecnica 1 - inquadramento in categoria D3.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1
del T.U.E.L. per il ruolo di responsabile del servizio gare contratti e
provveditorato - inquadramento in categoria D3 - C.C.N.L. regioni aut.
locali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso della suddetta selezione è a disposizione dei concorrenti nel sito internet del Comune di Cisterna di Latina:
http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it / Sezione amministrazione trasparente / Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio risorse umane del
Comune di Cisterna di Latina (LT) - Tel. 06/96834257/332 oppure personale@comune.cisterna.latina.it - fax 06/96834309.
17E03443

COMUNE DI CASTELPLANIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto del profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti:
Requisiti generali per l’accesso all’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
Essere in possesso del seguente titolo di studio (o titolo equipollente o equiparato):
laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale
n. 509/99 (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile,
Ingegneria edile, Ingegneria edile - Architettura;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) delle classi:
3/S, 4/S, 28/S;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) delle classi:
LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26;
laurea (decreto ministeriale n. 509/99) delle classi: 04, 08;
laurea (decreto ministeriale n. 270/04) delle classi: L-7, L-17,
L-23.

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di
una figura di dirigente, ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, responsabile dell’area
tecnica.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
dirigenziale su posto di dotazione organica, ex art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., a tempo determinato per
la durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco.
L’incarico ha ad oggetto la direzione dell’area tecnica che comprende i seguenti principali ambiti di attività: progettazione e realizzazione di opere pubbliche - appalti pubblici - manutenzioni - protezione
civile - pianificazione urbanistica e edilizia - ambiente - gestione cimiteri sicurezza nei luoghi di lavoro - patrimonio - espropri.
I requisiti di accesso e il bando integrale sono consultabili sul
sito web www.comunefiv.it e pubblicato all’Albo pretorio on line del
Comune di Figline e Incisa Valdarno.
17E03422
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COMUNE DI FIUMICINO
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti a tempo indeterminato e pieno di insegnante della scuola dell’infanzia, categoria C1, con la
riserva del 50% dei posti a favore di coloro che hanno
maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato.
La Città di Fiumicino ha indetto una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di diciannove posti a tempo indeterminato
e pieno di insegnante della scuola dell’infanzia, categoria C1, con la
riserva del 50% dei posti a favore di coloro che hanno maturato almeno
tre anni di servizio a tempo determinato presso il Comune di Fiumicino
in qualità di insegnante della scuola dell’infanzia.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione nonché
il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Fiumicino: www.comune.fiumicino.rm.gov.it

Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia locale,
categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di agente di polizia locale, categoria C.
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana:
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana - tel. 0831/820212 - 0831/820210. Indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
17E03428

17E03482

COMUNE DI GALLIATE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
trentadue posti a tempo indeterminato e pieno di educatore di asilo nido, categoria C1, con la riserva del 50% dei
posti a favore di coloro che hanno maturato almeno tre
anni di servizio a tempo determinato.
La Città di Fiumicino ha indetto una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di trentadue posti a tempo indeterminato e
pieno di educatore di asilo nido, categoria C1, con la riserva del 50%
dei posti a favore di coloro che hanno maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso il Comune di Fiumicino in qualità di
educatore asilo nido.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione nonché
il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Fiumicino: www.comune.fiumicino.rm.gov.it
17E03483

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno (36 ore settimanali), di tre Agenti
di polizia municipale - categoria C - posizione economica
C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno (trentasei
ore settimanali), di tre agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e dello schema
di domanda rivolgersi al Comune di Galliate, ufficio personale piazza
Martiri della Libertà n. 28, Galliate (Novara) oppure consultare il sito
internet www.comune.galliate.no.it del Comune di Galliate sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi e avvisi».
17E03447

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo determinato e pieno di funzionario contabile, categoria D1.
La Città di Fiumicino ha indetto una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura due posti a tempo determinato e pieno di
funzionario contabile, categoria D1.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso. Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione nonché
il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Fiumicino: www.comune.fiumicino.rm.gov.it
17E03484

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Concorso pubblico, per esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 - soggetti
disabili - per l’assunzione di due istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore
amministrativo.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per
esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999
(soggetti disabili) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di categoria C, posizione economica C1 - profilo professionale: istruttore amministrativo. Scadenza presentazione domande:
ore 13,00 del 20 giugno 2017.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «Comune informa» e alla sezione «Albo pretorio e documenti Concorsi, mobilità e avvisi».
17E03423

COMUNE DI LORETO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato con orario di
lavoro a tempo pieno nella categoria C profilo professionale istruttore tecnico, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia
di assunzioni da assegnare al 3° Settore funzionale lavori
pubblici e gestione del patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, cat. C - a tempo indeterminato ed orario di
lavoro a tempo pieno, da assegnare, al 3° Settore funzionale «Lavori
pubblici e gestione del patrimonio».
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 7 giugno 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 071-7505626 - 7505660.
17E03477

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato con orario di
lavoro a tempo pieno nella categoria D1 profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e
specifici in materia di assunzioni da assegnare al 1° Settore funzionale affari generali ed istituzionali.
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Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di tre
posti vacanti a tempo indeterminato con orario di lavoro a
tempo pieno nella categoria C profilo professionale istruttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia
di assunzioni di cui una da assegnare al 4° Settore funzionale urbanistica - edilizia privata - SUAP e ambiente
e due al 6° Settore funzionale servizi demografici e socio
assistenziali.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, cat. C - a tempo indeterminato ed
orario di lavoro a tempo pieno, di cui:
un posto da assegnare al 4° settore funzionale «Urbanistica - edilizia privata - SUAP e ambiente»;
due posti da assegnare al 6° settore funzionale «Servizi demografici e socio-assistenziali».
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 7 giugno 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 071/7505626 - 7505660.
17E03479

COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di mobilità esterna tra enti per la formazione di una
graduatoria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo
- categoria D1, per la gestione dell’asilo comunale con funzione di responsabile.

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1 - a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, da assegnare al 1° Settore
funzionale «Affari generali ed istituzionali».
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 5 giugno 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 071/7505626 - 7505660.

È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il
reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 di una unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo per la gestione dell’asilo
nido comunale con funzione di responsabile - categoria giuridica D1
(D.D. Area organizzativa V n. 500 del 10 maggio 2017).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Calabrese presso Area pubblica istruzione, sport
e servizi sociali al numero 080.4140350 e-mail: lorenzo.calabrese@
comune.monopoli.ba.it oppure Ufficio del personale dott.ssa Mara
Calella al numero 080.4140287 e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it

17E03478

17E03528
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Avviso di mobilità esterna tra enti per la formazione di una
graduatoria per la copertura di tre posti di istruttore di
polizia locale - categoria C - profilo giuridico di accesso
C1.
È indetto avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di tre posti di istruttore
di polizia locale - categoria C - profilo giuridico di accesso C1 (D.D.
area organizzativa VI n. 489 dell’8 maggio 2017).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano, presso area organizzativa VI Corpo
di polizia locale e protezione civile al numero 080/4140512, e-mail:
michele.cassano@comune.monopoli.ba.it oppure ufficio del personale
dott.ssa Mara Calella al numero 080/4140287 e-mail: mara.calella@
comune.monopoli.ba.it
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefoni 030 9656294 - 030 9656303.
17E03440

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo di
polizia locale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica D1, posizione economica D1.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefoni 030 9656294 - 030 9656303.
17E03441

17E03529

COMUNE DI MUROS
COMUNE DI MONTEFANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo - categoria C1, a
tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, per due posti di
istruttore amministrativo (categoria C1).
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere visionati presso la sede del Comune di Montefano e possono
essere direttamente ritirati presso il Comune di Montefano - corso Corradori n. 26 - 62010 Montefano (Macerata).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono consultabili su
internet al seguente indirizzo: www.comune.montefano.mc.it
Per informazioni rivolgersi al seguente nomero: Tel. 0733852930.

Selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C del vigente
CCNL con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.muros.ss.it - sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio personale tel. 079/3440044.
17E03421

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico di mobilità tra enti per la copertura di un
posto di dirigente contabile - settore Tributi, lotta all’evasione e sistemi informativi.

17E03463

COMUNE DI MONTICHIARI
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
direttivo di polizia locale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 265 del
10 maggio 2017 il concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica D1, posizione
economica D1, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 14 aprile 2017 - è
stato revocato.

Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico, tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente
contabile da assegnare in prima istanza al settore tributi, lotta all’evasione e sistemi informativi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 12 giugno
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E03530
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Avviso pubblico di mobilità tra enti per la copertura di un
posto di dirigente contabile - settore finanziario
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
pubblico, tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente
contabile da assegnare in prima istanza al settore finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 14 giugno
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E03531

COMUNE DI ROVATO
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria C
È indetto un bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale - categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 12 giugno 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato - www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 0307713249 - 0307713265.
17E03403
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Roverbella: http://www.comune.roverbella.mn.it
17E03402

COMUNE DI SANTENA
Avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo 165/2001 per un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di agente di polizia
locale - categoria C.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30, del decreto legislativo 165/2001 per un posto a tempo pieno
ed indeterminato nel profilo di agente di polizia locale - categoria C.
Requisiti richiesti - requisiti di partecipazione del bando ed in
particolare:
essere dipendente a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di
assunzioni sulla base della normativa vigente normativa), inquadrato
nel profilo professionale di agente di polizia locale nella categoria di
accesso C del comparto regioni autonomie locali;
scadenza presentazione domande: 13 giugno 2017.
L’elenco dei candidati ammessi, verrà pubblicato con un anticipo
di almeno dieci giorni mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line
e sul sito internet del Comune di Santena.
Il colloquio, si terrà presso il Comune di Santena, via Cavour n. 39
Santena - il 28 giugno 2017 alle ore 14,00.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Santena: www.comune.santena.to.it - home page e sezione
Concorsi.
Per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 011/94.55.411.
17E03480

Bando di mobilità volontaria per la copertura
di due posti di operaio - categoria B1
È indetto un bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di operaio
- categoria B1.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 12 giugno 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 0307713249 - 0307713265.
17E03404

COMUNE DI ROVERBELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno,
categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria di
ingresso C, posizione economica C1, presso il Comune di Roverbella
(Mantova).
Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di operaio generico - categoria B1 - presso l’area
lavori pubblici.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di
mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo
indeterminato di un operaio generico - categoria giuridica B1 - area
lavori pubblici.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «operaio
generico» - categoria giuridica B1;
comprovata esperienza lavorativa come operaio generico B1.
Scadenza presentazione domande: 26 giugno 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso», ed all’Albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini, via Roma n. 1; tel. 0423/968478.
17E03386
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Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1, presso l’area economico-finanziaria.
Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D1 - area
economico-finanziaria.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Istruttore
direttivo amministrativo contabile» - categoria giuridica D1;
comprovata esperienza lavorativa come Istruttore direttivo
amministrativo contabile D1.
Scadenza presentazione domande: 26 giugno 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del comune
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso», ed all’Albo pretorio on line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini, via Roma n. 1, tel. 0423/968478.
17E03444

COMUNE DI SELARGIUS
Selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, finalizzata
alla formazione di una graduatoria per le assunzioni a
tempo determinato di personale nel profilo professionale
di agente di polizia municipale di categoria C.
Il direttore dell’area 4 comunica che è stata indetta una selezione
pubblica, per prova pratica e colloquio, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per le assunzioni a tempo determinato di personale nel
profilo professionale di agente di polizia municipale di categoria C, per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
possesso del diploma di scuola media superiore;
possesso della patente di guida di categoria A (senza limitazioni)
e di categoria B, o soltanto di categoria B se conseguita in data antecedente al 26 aprile 1988.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo
giorno successivo alla data della presente pubblicazione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e dello schema di
domanda ad esso allegato sono disponibili sul sito web istituzionale
dell’ente: www.comune.selargius.ca.it
Gli interessati possono inoltre richiedere copia di detti documenti
nonché ulteriori informazioni presso il Servizio amministrazione del
personale del Comune di Selargius - via Istria n. 1 - 09047 Selargius
(tel. 070/8592243).
17E03425

COMUNE DI VIGNANELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura con contratto a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di due
posti di agente di polizia locale - categoria C1, con riserva
di un posto al personale interno e dei volontari delle forze
armate.
Il comandante della polizia locale di Vignanello rende noto che il
Comune di Vignanello (Viterbo) ha indetto un concorso pubblico per
soli esami per la copertura di due posti di agente di polizia locale, cate-
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goria C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e indeterminato
da destinare all’area polizia locale.
Il bando e la domanda di partecipazione relativi al presente avviso,
sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Vignanello nella sezione «in evidenza» nonchè in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Concorsi.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune
di Vignanello, al responsabile dell’area sig. Luigi Stefanucci al
numero 0761 7563240 o all’indirizzo e-mail: luigi.stefanucci@comunevignanello.eu - pec: comunevignanello@legalmail.it
17E03446

COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - categoria
C1 - area servizi demografici, tempo parziale (ore 30) e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale - 30 ore settimanali
- di un istruttore amministrativo - categoria C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet del Comune: www.comune.villanova.lo.it nell’albo pretorio on-line alla voce Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Villanova del Sillaro, sig.ra Caobianco Carolina - tel. 0371/230021 mail: info@comune.villanova.lo.it
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa
Marano Angelina.
17E03442

COMUNE DI ZIGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali,
di un istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione
economica D1.
In esecuzione della determinazione del segretario comunale n. 3
del 29 aprile 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali,
di un istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica
D1 - da assegnare dell’area tecnica (urbanistica-edilizia privata-lavori
pubblici-ambiente-demanio-patrimonio-suap-protezione civile).
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinato al rispetto dei limiti fissati dalla normativa
finanziaria e in materia di personale vigente al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Graziano Pasquetti, al n. 0187/865075.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del
comune: www.comune.zignago.sp.it
17E03424
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria C, inquadramento
economico C1, a tempo indeterminato e parziale - diciannove ore settimanali, riservato esclusivamente agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 68/1999 (disabili).

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, cat. C - inquadramento economico C1,
a tempo indeterminato e parziale (19 ore settimanali), riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 (disabili).
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’ente: www.unioneoltreaddalodigiano.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso
- tel. 0371/60387 - int. 4.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C, riservato alle categorie
protette di cui alla legge 68/1999.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, per esami, di istruttore amministrativo, cat. giu.
«C», riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 presso
l’Unione dei comuni Valdichiana Senese (Siena) in esecuzione alla
determinazione n. 215 dell’11 maggio 2017.
Requisiti:
a) appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 (da possedere alla data di scadenza del bando);
b) essere iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima
legge presso i competenti servizi degli Uffici provinciali del lavoro, se
disoccupato/a;
c) titolo di studio: diploma di maturità della Scuola secondaria
superiore.
Calendario:
prova preselettiva (eventuale): giorno 17 luglio 2017 ore 12,00;
prova scritta: giorno 18 luglio 2017 ore 10,00;
accertamento requisiti lingua straniera, elementi di informatica e
prova orale: 20 luglio 2017 ore 10,00.
Scadenza presentazione domande il 26 giugno 2017 ore 12,00.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.unionecomuni.valdichiana.si.it
17E03527

17E03427

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - AZIENDA
OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - IRCCS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Chirurgia generale, per
l’attività di chirurgia generale e d’urgenza.
Presso l’Azienda ospedaliera arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, è stato indetto il seguente pubblico concorso, per titoli
ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di Chirurgia generale per l’attività
di chirurgia generale e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 130 del 10 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS - Via Sicilia n. 44 - Reggio
Emilia - Tel. 0522/339420 - 339421.
Orario ufficio concorsi:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16.30.
Sito internet: www.asmn.re.it
17E03406

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico temporaneo di direzione di struttura complessa di malattie endocrine e del metabolismo (già SC di
Endocrinologia) del Presidio Ospedaliero «San Carlo» di
Potenza - disciplina di Endocrinologia.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico temporaneo di direzione di struttura complessa
di «Malattie endocrine e del metabolismo» (già SC di Endocrinologia) del presidio ospedaliero «San Carlo» di Potenza - disciplina di
Endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 7 del 4 aprile 2017 e sul sito internet dell’Azienda:
www.ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E03429
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in Dietistica.
Si comunica che con delibera n. 347 del 18 aprile 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in dietistica, pertinente la realizzazione del progetto «Network di gestione avanzata dell’insufficienza
cardiaca ospedale-territorio-ospedale attraverso la telecardiologia»,
responsabile scientifico: prof. Salvatore Novo.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’ufficio
front office dell’area risorse umane, via Montegrappa n. 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555580 - 091-6555583
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E03456

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in psicologia.
Si comunica che con delibera n. 347 del 18 aprile 2017, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, da assegnare a laureato in psicologia, pertinente la realizzazione del progetto «Network di gestione avanzata dell’insufficienza
cardiaca ospedale-territorio-ospedale attraverso la telecardiologia»,
responsabile scientifico: prof. Salvatore Novo.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso front office dell’area risorse
umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato
per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555580 - 091-6555583 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
17E03457

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD - FRATTAMAGGIORE
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione
logopedista - categoria D.
In esecuzione della delibera n. 348 del 12 aprile 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione logopedista - categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
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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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del
2 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E03431

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione - terapista occupazionale - categoria D.
In esecuzione della delibera n. 309 del 31 marzo 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario personale della riabilitazione terapista occupazionale - categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del
18 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse Umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E03432

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione
psichiatrica - categoria D.
In esecuzione della delibera n. 310 del 31 marzo 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione psichiatrica - categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del
24 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E03433
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Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di Neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della delibera n. 302 del 29 marzo 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di
Neuropsichiatria infantile.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del
18 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).

di igiene, epidemiologia e sanità pubblica afferente al Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 7 marzo 2017. Le ragioni della revoca sono
esplicitate nel suddetto provvedimento pubblicato in versione integrale
sul sito web dell’Amministrazione: www.ausl.pe.it - sezione Concorsi
- sottosezione Concorsi in Atto - Borse di Studio nella parte dedicata
all’avviso di che trattasi.
Ogni ulteriore chiarimento/specificazione potrà essere richiesta all’U.O.C. Gestione risorse umane ai seguenti numeri di telefono:
085/4253050-61-62-63 il martedì e il giovedì tra le ore 11,00 e le
ore 13,00.
17E03430

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avvisi pubblici per incarico di direttore medico
di varie strutture complesse

17E03434

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
psicologo-psicoterapeuta.
In esecuzione della delibera n. 237 del 17 marzo 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo-psicoterapeuta.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del
13 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E03435
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L’Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia ha indetto i
seguenti concorsi:
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di
Cerignola;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura complessa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Manfredonia;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Cerignola;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Direzione medica di Manfredonia;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di
Cerignola;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Pediatria del Presidio ospedaliero di San Severo;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Cerignola;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura complessa di Medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Cerignola;

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di CSM San Severo - San Marco in Lamis;

Revoca dell’avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per il
conferimento di cinque borse di studio, della durata di un
anno, di cui tre borse di studio da affidare a tre infermieri
e due borse di studio da assegnare a due tecnici della prevenzione nei luoghi e nell’ambiente di lavoro, nell’ambito
del piano regionale di prevenzione sanitaria 2010-2012,
da svolgersi presso il Servizio di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione.

avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di CSM Manfredonia - Cerignola;

Si informano tutti i candidati e gli utenti interessati che, con deliberazione del direttore generale n. 396 del 2 maggio 2017, è stata disposta la revoca del bando all’avviso pubblico, per titoli e prova scritta,
indetto per la copertura di cinque borse di studio, della durata di un
anno, di cui tre borse di studio da affidare a tre infermieri e due borse
di studio da assegnare a due tecnici della prevenzione nei luoghi e
nell’ambiente di lavoro, nell’ambito del piano regionale di prevenzione
sanitaria 2010-2012 «Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali
nei confronti delle malattie per cui si è posto l’obiettivo dell’eliminazione o del significato contenimento», da svolgersi presso il Servizio

avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Medicina interna del Presidio ospedaliero di Manfredonia;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa di Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di
Manfredonia.
Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 pubblicato il 23 febbraio 2017.
le domande di partecipazione agli avvisi redatte su carta semplice,
indirizzate Azienda sanitaria locale provinciale «Foggia» viale Fortore
II traversa strada Camera di commercio - 71121 Foggia, devono essere
inoltrate, pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
17E03564
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 874 del
13 aprile 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del
27 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
«concorsi» oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e
pac dell’azienda, sita in Taranto, viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786538
o 099/7786195 - dalle ore 11 alle ore 13 dei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.
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Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e concorsi
n. 18 del 3 maggio 2017 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it — Area Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso — Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico:
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal
lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
17E03405

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina di Neuroradiologia - direttore struttura complessa di Neuroradiologia del P.O. di
Mantova.

17E03459

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Neurologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 184 del 31 marzo 2017, è indetto avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Neurologia.
Il termine di 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.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 15 del 13 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - via
Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
17E03458

È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di Neuroradiologia - direttore struttura complessa di
Neuroradiologia del P.O. di Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata
sul portale internet aziendale nella sezione «bandi di concorso» consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso - l’area
dedicata è raggiungibile anche dall’ homepage del portale selezionando
nel menù la voce lavora con noi - e notificata al candidato con e-mail
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dallo stesso nella domanda
di partecipazione.
Il testo integrale del rispettivo bando di avviso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio
2017.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione del provvedimento n. 307 del 29 marzo 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
due posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I bandi integrali corredati della modulistica necessaria sono inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-919) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
17E03461
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione del decreto n. 278 assunto dal direttore generale in data 12 aprile 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
Otorinolaringoiatria.
Il termine di presentazione delle domande, 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. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 18 del 3 maggio
2017.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE ROMA 3
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica per l’U.O.C Diagnostica per immagini del Presidio ospedaliero unico «G.B.
Grassi/C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 306 del 21 aprile 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di
durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Radiodiagnostica per l’U.O.C «Diagnostica per immagini» del Presidio ospedaliero unico «G.B.Grassi/C.P.O.» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Settore concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.

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 dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E03392

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 38 dell’11 maggio 2017.

Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551-33.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

17E03388

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Radiodiagnostica per le specifiche esigenze della UO Senologia (SC) del Dipartimento
Oncologico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di Radiodiagnostica per le specifiche esigenze della
UO Senologia (SC) del Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL di
Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 Emilia-Romagna del 10 maggio 2017.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di Medicina interna per l’U.O.C Medicina del Presidio
ospedaliero unico «G.B. Grassi/C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 307 del 21 aprile 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina
interna per l’U.O.C «Medicina» del presidio ospedaliero unico «G.B.
Grassi/C.P.O.» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
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 dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 38 dell’11 maggio 2017.

17E03485
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551-33.
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di Psichiatria per l’U.O.C «S.P.D.C.».
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 305 del 21 aprile 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Psichiatria
per l’U.O.C «S.P.D.C.» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
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 dell’estratto 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 all’avviso pubblico è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 38 dell’11 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551-33.
17E03390

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di Pediatria per l’U.O.C Pediatria del Presidio ospedaliero
unico «G.B. Grassi/C.P.O.».
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 304 del 21 aprile 2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Pediatria
per l’U.O.C «Pediatria» del Presidio ospedaliero unico «G.B. Grassi/
C.P.O.» dell’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
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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 dell’estratto 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 all’avviso pubblico è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 38 dell’11 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551-33.
17E03391

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente sanitario
biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di Microbiologia e virologia, da assegnare alla
S.S.D. Microbiologia con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 370 del 29 marzo 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente sanitario biologo - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Microbiologia e virologia da assegnare alla S.S.D. Microbiologia con rapporto di lavoro
esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 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, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 18 del 3 maggio 2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST Istituto nazionale
per la ricerca sul Cancro, tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
17E03460

ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO

veterinari finanziati dagli enti cogerenti». Con la presente selezione si
determina una frazione di riserva a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale
prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di un
programmatore, categoria C.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 166 del
21 aprile 2017, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta
ed eventuale prova orale, per l’assunzione a tempo pieno e determinato,
ai sensi dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i.
di un programmatore, categoria C, da assegnare al Laboratorio gestione
banche dati ed anagrafe afferente alla SCS4 - Epidemiologia veterinaria
della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) nell’ambito dei «Progetti sui sistemi informativi

L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
17E03436
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ruolo con inquadramento nell’area A e posizione economica A1, a tempo
indeterminato e a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
Presso il Consiglio dell’ordine degli psicologi della Regione Emilia-Romagna è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ruolo con inquadramento nell’area A e posizione economica A1, a tempo indeterminato e
a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’espletamento delle mansioni di
supporto operativo alla segreteria dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna con riferimento, tra l’altro, alla tenuta del protocollo informatico, alla gestione delle spedizioni postali, all’inserimento dati connessi alle attività dell’ente.
Requisiti per l’ammissione: essere dipendente di ruolo a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, essere inquadrato presso
l’amministrazione di provenienza nell’area A, posizione economica A1,
del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici ovvero in una posizione funzionale ed economica
equivalente anche di altro CCNL, essere in possesso della licenza di
scuola media inferiore, avere richiesto o ottenuto il nulla osta preventivo al trasferimento all’amministrazione di appartenenza oltre agli altri
requisiti inseriti all’art. 1 del relativo bando.
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 2 del bando stesso.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e servendosi
esclusivamente del modello allegato al bando, devono essere indirizzate alla presidente del consiglio regionale dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, strada Maggiore n. 24 - 40125 Bologna, e
dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il trentesimo giorno
successivo alla data della presente pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda
dovrà essere inoltrata secondo le modalità elencate al punto 2 del bando
con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Copia integrale del bando sarà affissa presso la segreteria del
consiglio dell’Ordine degli psicologi della Regione Emilia-Romagna strada Maggiore n. 24 - 40125 Bologna, e sarà altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.ordpsicologier.it nella sezione Albo Pretorio.
17E03486

E NTE

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
- categoria D, da assegnare alla S.S. Ingegneria clinica.
È indetto presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria D da assegnare alla S.S. ingegneria clinica.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere prodotte, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.S. politiche e gestione
risorse umane - via Pozzuolo n. 330 - Udine (tel. 0432 806065) o consultare il sito https://egas.sanita.fvg.it/it/ sezione «Concorsi».
17E03455

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA

sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di Geriatria.

l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di Geriatria
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017, si svolgeranno nella
giornata di mercoledì 14 giugno a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como)
staff formazione aula 3 - piano 0 - piano blu.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 9 - SCALIGERA
Avviso di convocazione alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - assistenti sanitari, categoria D.
Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario,
categoria D, il cui bando 23 novembre 2016, n. 92484 di protocollo,
che prevedeva quale termine utile per la presentazione delle domande
il 16 febbraio 2017, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 118 del 9 dicembre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 4 del
17 gennaio 2017.
La prova scritta si svolgerà il giorno di lunedì 12 giugno 2017, alle
ore 9,30, presso la sala conferenze dell’Ospedale «G. Fracastoro» di
San Bonifacio di questa Azienda U.L.S.S., via Circonvallazione, s.n.c.
- San Bonifacio (Verona).
Come stabilito nel bando di concorso 23 novembre 2016, n. 92484
di protocollo, detta prova verterà sui seguenti argomenti: igiene e
prevenzione (primaria, secondaria, terziaria); promozione ed educazione alla salute; epidemiologia; servizi socio-sanitari alla persona;
ruolo e competenze dell’assistente sanitario; legislazione sanitaria e
professionale.
I candidati ammessi al concorso in parola sono pertanto invitati a
presentarsi, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell’ora
e nella sede di cui sopra per svolgere la citata prova scritta.
Come stabilito nel bando di concorso, nel giorno di svolgimento
della suddetta prova, i candidati dovranno obbligatoriamente consegnare alla commissione esaminatrice la seguente documentazione, pena
l’esclusione dal concorso:
1) copia della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
2) domanda in formato cartaceo debitamente firmata;
3) copia del documento di identità valido all’atto della trasmissione on-line della domanda e, pertanto, appositamente conservata dal
candidato;
4) copia della ricevuta del versamento previsto per la partecipazione al concorso.
I candidati dovranno altresì consegnare alla commissione esaminatrice la seguente documentazione, se autocertificata in sede di compilazione on-line della domanda, pena la mancata valutazione del titolo
oggetto dell’autocertificazione:
5. copia delle pubblicazioni elencate nell’apposita scheda.
Il presente avviso, che sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi al presente concorso,
la cui ammissione è stata comunicata agli interessati mediante apposita
lettera.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è stato pubblicato sul
sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it nella sezione «concorsi e
avvisi», il giorno di giovedì 4 maggio 2017.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati portatori di handicap dovranno produrre apposita istanza scritta, da presentarsi a questa amministrazione, servizio
gestione risorse umane, via Valverde n. 42 - 37122 Verona, anche a
mezzo fax al numero: n. 045-8075734 oppure al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it,
entro il perentorio termine di giovedì 1° giugno 2017, con l’indicazione
della natura dell’handicap invalidante, onde permettere alla commissione esaminatrice di predisporre, nei casi previsti dalla legge, gli eventuali ausili necessari per un corretto svolgimento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. servizio gestione
risorse umane dell’Azienda ULSS 9 - Scaligera - ufficio concorsi dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il lunedì e mercoledì,
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anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - Tel. 045/8075813 - 8075817
- 8075896.
Il presente avviso sarà reso disponibile sul sito Internet www.
aulss9.veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi», successivamente alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
17E03394

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico della disciplina di Medicina legale.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di Medicina legale, bandito con deliberazione n. 1350 del 4 novembre 2015, di cui all’avviso pubblicato in
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 16 febbraio 2016 avrà luogo:
il 14 giugno 2017, alle ore 9,30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia
(c/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
17E03437

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
dirigenti medici della disciplina di Psichiatria.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Psichiatria, bandito con deliberazione
n. 1350 del 4 novembre 2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 13 del 16 febbraio 2016 avrà luogo:
il 19 giugno 2017, alle ore 9,30, presso la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia
(c/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
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Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
17E03438

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
dirigenti medici della disciplina di Anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio 2016, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Anestesia e rianimazione
avrà luogo:
il 26 giugno 2017, alle ore 11,30, presso la sala convegni del
Presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza
Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dall’art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 concerne: «relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto dal bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: www.aslteramo.it (Home page - Concorsi avvisi).
17E03393

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina
di Farmaceutica territoriale.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
farmacista, area di farmacia, disciplina di Farmacia territoriale, emanato
con delibera del direttore generale n. 444 del 20 aprile 2016, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 3 maggio 2016,
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

4a Serie speciale - n. 40

Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2016, con scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 20 giugno 2016,
si svolgerà il giorno 27 giugno 2017 alle ore 10,00, presso il Polo ospedaliero «Santa Maria della Misericordia», centro didattico della facoltà
di Medicina e chirurgia, Sant’Andrea delle Fratte - 06132 Perugia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito
web istituzionale al seguente indirizzo: www.uslumbria1.gov.it/
amministrazione-trasparente/concorsi
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra, 21 - 06127 Perugia, tel. 075/5412023 - 075/5412078,
durante l’orario d’ufficio.
17E03498

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Istituzione dell’apposita sessione per il rinnovo dell’espletamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il
profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Rilevato che nel corso dello svolgimento delle prove preselettive
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti di assistente
giudiziario, area II, F2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016, alcuni
candidati hanno segnalato la presenza, nell’ambito del questionario
somministrato con modalità informatizzate, di domande o risposte a
quesiti tronche;
Rilevato che in data 24 maggio 2017 la Commissione esaminatrice
ha proceduto alla riconciliazione del codice identificativo utilizzato da
ciascun candidato nel corso della preselezione informatica con i dati
anagrafici del candidato medesimo;
Rilevato che la Commissione in data 25 maggio 2017 ha deliberato,
ai fini della corretta formazione della graduatoria dei candidati ammessi
alle prove scritte, di attribuire il punteggio previsto per la risposta esatta
(ovvero punti 1) per ogni risposta tronca presente nei questionari somministrati e a cui il candidato abbia omesso di rispondere o abbia risposto in modo errato, con annullamento pertanto del punteggio attribuito
in modalità automatica secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto
di questo direttore generale del 3 aprile 2017 (-0,35 per le risposte errate
e -0,15 per quelle non date);
Preso atto che la Commissione stessa ha rimesso all’Amministrazione la valutazione in ordine alla circostanza se la scelta operata, inerente alla attribuzione di specifico punteggio sui quesiti somministrati
come tronchi, esaurisca o meno l’ambito di tutti gli interessi potenzialmente lesi dei concorrenti incorsi in prove con somministrazione di
domande e risposte tronche, indicando quindi la necessità di una più
completa valutazione della situazione di competenza dell’Amministrazione stessa;
Osservato che la Commissione esaminatrice ha ritenuto di non procedere, allo stato, al definitivo completamento della graduatoria degli
ammessi alla prova scritta del concorso, in considerazione della rilevata
necessità di una decisione dell’Amministrazione, in via di autotutela, in
ordine a quanto indicato;
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Considerato che medio tempore sono pervenute istanze alcuni di
tali concorrenti che avanzano richiesta di ripetizione della prova stessa;
Considerato che l’Amministrazione si è conseguentemente determinata ad agire a tutela del corretto e celere espletamento del concorso
e del complesso degli interessi dei candidati nei cui compiti sono stati
somministrati quesiti tronchi, affinché siano ripristinate le stesse opportunità degli altri candidati del concorso, procedendo ad affiancare a
quanto deciso dalla Commissione uno specifico strumento di autotutela;
Ritenuto in particolare di dovere apprestare una apposita sessione
di rinnovo della prova preselettiva, al fine di consentire la partecipazione facoltativa ai candidati interessati dalla somministrazione di questionari con domande o risposte tronche, affinché siano ripristinate le
stesse opportunità degli altri candidati del concorso, ferma restando
la scelta della Commissione del meccanismo correttivo del punteggio
come sopra indicato e già adottato;
Ritenuto che alla partecipazione a tale sessione di rinnovo della
prova preselettiva avranno diritto di presenziare i candidati interessati
dalla somministrazione di questionari con domande o risposte tronche,
ad eccezione di quelli che hanno comunque raggiunto il punteggio
massimo di 50 (pari a 318 candidati) nonostante la presenza - nel questionario a loro somministrato - di domande o risposte tronche, attesa
l’evidente mancanza di pregiudizio nei loro confronti dalla rilevata
circostanza;
Ritenuto, in particolare, che la partecipazione alla predetta sessione
della prova preselettiva è da intendersi come facoltativa per i candidati
sopra specificati;
Precisato, quindi, che ove tali candidati non dovessero avvalersi
di tale facoltà, al fine della formazione della graduatoria della prova
preselettiva e dell’ammissione alle successive prove scritte indicate
dall’art. 6, lettera a), del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2016, resterà valido ad ogni effetto l’elaborato in precedenza depositato con attribuzione del punteggio conseguito nella predetta prova con
applicazione del meccanismo correttivo del adottato dalla Commissione
e sopra indicato;
Precisato, infine, quanto ai candidati che per contro si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nella precitata apposita sessione,

4a Serie speciale - n. 40

che la consegna del nuovo elaborato è da intendersi come definitiva
rinuncia ad avvalersi di quello consegnato in precedenza e del relativo
punteggio valutato come sopra indicato;
Avvisa
Che è istituita apposita sessione per il rinnovo dell’espletamento
della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 novembre 2016, n. 92, riservata - al fine di consentire il rinnovo della prova già depositata - unicamente ai candidati
cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche
e di cui agli elenchi disponibili sul sito istituzionale Ministero della giustizia, nella apposita sezione al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_6_1.page?contentId=SCE1288693&previsiousPage=homepage
Detta prova preselettiva avrà luogo, in sessione antimeridiana alle
ore 8,30 del 31 maggio 2017 e in sessione pomeridiana alle ore 14,30
del 31 maggio 2017 secondo la distribuzione per ordine alfabetico dei
concorrenti tra le distinte sessioni come da elenchi sopra indicati, presso
la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), ingresso Est
- Roma, con le modalità, la disciplina e i tempi di svolgimento nonché
i punteggi già resi noti nel decreto del 3 aprile 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 aprile
2017, n. 26.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, n. 40.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 26 maggio 2017
Il direttore generale: FABBRINI
17E03823

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-040) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800170526*

