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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo al reclutamento di due unità di personale di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da inquadrare
nella seconda area - fascia retributiva F1 - del ruolo unico del personale, da effettuarsi mediante richiesta numerica di
avviamento al Centro per l’impiego di Palermo - Dipartimento Regionale del Lavoro.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle
finanze intende procedere all’assunzione di due unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo
professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area - fascia retributiva F1 - da destinare presso le sedi del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella Provincia di Palermo.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di avviamento numerico tramite i competenti Centri per l’impiego della citata
amministrazione che pertanto avranno cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68
del 1999, nei tempi e con le modalità da loro deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere sottoposti i candidati saranno visibili sul sito internet
del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori comunicazioni.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti
dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti penali che
implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento
dei compiti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
17E03957

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE G OVERNATIVA F ERROVIA C IRCUMETNEA

Selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato
per il conferimento dell’incarico di direttore generale.
In esecuzione della delibera del gestore n. 739 del 23 maggio 2017, è indetta procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di
un dirigente a tempo indeterminato cui conferire l’incarico di direttore generale della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso di selezione. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/A, 95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello della presente pubblicazione.
Il bando, nel testo integrale, è pubblicato sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://www.circumetnea.it - sezione concorsi.
17E03993

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della
Funzione pubblica del bando di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura di due posti di dirigente di II fascia presenti nella dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si comunica che sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it - sezione «amministrazione trasparente»,
nonché sul sito www.mobilita.gov.it del Dipartimento della funzione pubblica - sezione «portale mobilità», è pubblicato il bando di mobilità — a
domanda — indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di due posti nell’organico dirigenziale della
Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dell’attività prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni
nonché di quella di primo soccorso/assistenza medica di emergenza/urgenza.
17E03994
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE

«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 05/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E03958

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato
di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello, part-time 90%.
(Avviso di selezione n. 380.1 INO TEC)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello, part-time 90%.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
Le domande devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area
concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel
sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
17E04129

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore III livello.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sul sito internet dell’INAF, www.inaf.it il provvedimento di approvazione degli
atti e della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del personale dell’INAF,
approvato dal consiglio di amministrazione dell’ente con delibera n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore
terzo livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere attività di progettazione
termica, integrazione e verifica di strumentazione scientifica da terra e da spazio, sviluppo di sistemi di controllo termico, modellazione ed analisi
termica di strumenti astrofisici, per le esigenze temporanee e straordinarie legate all’esecuzione dei progetti di ricerca E-ELT/MA0RY, LSPE,
ALMA ed ARIEL presso l’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna, di cui alla determinazione del direttore n. 13/2017
del 28 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 24 marzo
2017, denominato: TD-IASFBO/RIC/Termico/2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
17E04019
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Concorso pubblico, per esami e/o per titoli, per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXIII ciclo,
anno accademico 2017/2018.

Riapertura dei termini delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR)
presso la facoltà di Scienze e tecnologie nei settori scientifico-disciplinari AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
e AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, presso
la Libera Università di Bolzano, è indetto concorso pubblico, per esami
e/o per titoli, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXXIII ciclo, anno accademico 2017/2018 (decreto del rettore n. 272 del 25 maggio 2017).

Sono riaperti i termini, giusta decreti del rettore n. 276 e n. 277
del 26 maggio 2017, per le procedure di valutazione comparativa per il
conferimento di due assegni a tempo determinato per la collaborazione
ad attività di ricerca (AR) presso la facoltà di Scienze e tecnologie nei
settori scientifico-disciplinari AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari e AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura, pubblicati con i
decreti del rettore n. 117 del 22 febbraio 2017 e n. 115 del 20 febbraio
2017, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 21 marzo 2017:
facoltà di Scienze e tecnologie
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari;
numero posti: uno;
titolo del progetto di ricerca: Proinsect - Sviluppo di mangimi
altamente proteici a base di insetti per l’alimentazione zootecnica con
produzione in Alto Adige;
facoltà di Scienze e tecnologie
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
numero posti: uno;
titolo del progetto di ricerca: valorizzazione della filiera di
gassificazione di biomasse legnose per l’energia, la fertilità del suolo e
la mitigazione dei cambiamenti climatici (Wood-UP).
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale
accademico (Concorsi) - piazza Università, 1 - C.P. 276, 39100 Bolzano;
e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università:
h t t p s : / / w w w. u n i b z . i t / d e / h o m e / p o s i t i o n - c a l l s /
positions-for-academic-staff/?group=18&year=2017
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39
0471 011310; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310;
Fax +39 0471 011309;
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2017, n. 23, il
presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E04025

Pedagogia generale, pedagogia sociale, didattica generale e didattica
interdisciplinare
Lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese
Posti a concorso: sedici posti di cui tredici coperti da borse di
studio.
Scienze e tecnologie informatiche
Durata: 4 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso: tredici posti, di cui dieci coperti da borse di
studio.
Mountain environment and agriculture (Agricoltura e ambiente
montano)
Durata: 3 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso: nove posti, di cui sette coperti da borse di studio, tre posti riservati a borsisti di Stati esteri.
Sustainable energy and technologies (energie e tecnologie sostenibili)
Durata: 3 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso: quattordici posti, di cui tredici coperti da borse
di studio.
Food engineering and biotechnology
Durata: 3 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso: undici posti, di cui nove coperti da borse di
studio.
Management and economics
Durata: 4 anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di: sette posti, di
cui sei coperti da borse di studio.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
fatta on line al seguente sito: www.unibz.it
La candidatura dev’essere perfezionata entro e non oltre il 3 luglio
2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
www.unibz.it
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Karin Felderer: tel.
+39 0471 012805 - Fax. +39 0471 012809 - E-mail: phd@unibz.it
17E04093
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LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica presso
il Dipartimento di Scienze politiche - codice concorso
SP-RIC-06/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 30 marzo 2017, ha
bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010,
una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli
studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
codice concorso SP-RIC-06/2017.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università Internazionale
degli studi sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - Viale
Pola, 12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - ad eccezione del giorno di chiusura dell’Università fissato per il giorno 29 giugno 2017) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito WEB
dell’Università alla pagina http://www.luiss.it/ateneo/opportunita-dilavoro e presso il settore personale docente dell’Ateneo in viale Pola
n. 12 - 00198 Roma.
17E04056

POLITECNICO DI TORINO
E UNIVERSITÀ DI TORINO
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca in convenzione tra Politecnico di Torino e Università di Torino (XXXIII ciclo).
Con i decreti rettorali n. 1862 (Università degli studi di Torino)
e n. 343 (Politecnico di Torino) dell’8 giugno 2017 è stato emanato il
bando di concorso pubblico per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca in convenzione tra Politecnico di Torino e Università
degli studi di Torino - XXXIII ciclo:
Bioingegneria e scienze medico-chirurgiche (sede amministrativa
UniTO) - inizio dei corsi 1° ottobre 2017;
Matematica pura e applicata (sede amministrativa UniTO) - inizio
dei corsi 1° ottobre 2017;
Urban and Regional Development (sede amministrativa PoliTO) inizio dei corsi 1° novembre 2017.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando, entro e non oltre
le ore 12,00 (ora italiana) del 29 giugno 2017, utilizzando l’apposita
procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web
http://dottorato.polito.it/it/bando_interateneo e https://www.unito.it/
ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e https://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.
miur.it e sul sito europeo Euraxess.
17E04306

SCUOLA UNIVERSITARIA
SUPERIORE IUSS DI PAVIA
Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello e al primo anno del
ciclo di studio biennale di secondo livello dei corsi ordinari
per l’anno accademico 2016-2017.
È indetto, con decreto rettorale n. 73 del 6 giugno 2017, un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di allievo per l’ammissione
ai corsi ordinari ciclo di studio quinquennale o ciclo di studio triennale
di primo livello e quattro posti di allievo per l’ammissione ai corsi ordinari ciclo di studio biennale di secondo livello.
La domanda di ammissione alla prova scritta va presentata, esclusivamente on-line, sul sito della Scuola (www.iusspavia.it), a partire
da lunedì 19 giugno 2017 ed improrogabilmente entro le ore 12,00 di
lunedì 4 settembre 2017.
Il testo integrale del bando, è disponibile nel sito istituzionale della
Scuola universitaria superiore IUSS alla pagina http://www.iusspavia.it/
index.php?id=10
17E04166

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
settore concorsuale 12/D2, settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario, Dipartimento di Management;
settore concorsuale 04/A1, settore scientifico-disciplinare
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo
17E04026
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola di Architettura e design, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso
ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di Architettura e design
n. 68 del 20 ottobre 2016, con la quale è stato definito il settore concorsuale e il relativo settore scientifico-disciplinare per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di
tempo pieno;
Considerato che tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia a) è cofinanziato dall’ateneo per l’80% e dalla Scuola di riferimento per il 20%;
Accertata la disponibilità finanziaria per tale posto bandito;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto milleproroghe
anno 2017);
Visto il D.R. n. 78 del 20 febbraio 2017, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
08/C1 «Design e progettazione tecnologica dell’architettura» e per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 «Tecnologia dell’architettura»;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2017;
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Considerato che il numero dei candidati, per il suddetto settore
concorsuale e per il relativo settore scientifico-disciplinare, è inferiore
a 6 unità;
Visto il disposto del direttore della Scuola di Architettura e design
n. 4 dell’11 maggio 2017, con la quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 17 maggio 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i prof.ri Ernesto Antonini e Fausto Novi, e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i prof.ri Monica Rossi,
Adriano Magliocco e Pietro Maria Davoli, relativi al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare su cui è stato bandito;
Vista l’immediata rinuncia motivata fatta pervenire dal prof. Fausto Novi, per cui si procede alla sostituzione dello stesso con il nominativo del primo commissario supplente sorteggiato, ossia la prof.ssa
Monica Rossi;

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
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Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione, settore concorsuale
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1367/2017,
protocollo n. 25867 del 26 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per
titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
- settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche bandita con decreto rettorale n. 1175/2016, protocollo n. 44102 del
6 settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 2016.
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 per eventuali impegnative.
17E04022

Scuola di Architettura e design
Titolo del progetto di ricerca: «Innovazione tecnologica e cultura
del progetto per le nuove forme dell’abitare».
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare:
dell’architettura.

ICAR/12

-

Tecnologia

Prof. Massimo Perriccioli prof. ordinario presso la Scuola di
Architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - membro designato - Università degli studi di Camerino.
Prof. Ernesto Antonini prof. ordinario presso il Dipartimento di
Architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Università
degli studi di Bologna.
Prof.ssa Monica Rossi professor W2 presso Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - University of Applied Sciences.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 maggio 2017
Il rettore: CORRADINI
17E03959

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo XXXIII, con inizio dei corsi a
novembre 2017.
È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, ciclo
XXXIII, con inizio corsi 1° novembre 2017 e sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo http://portale.unipa.
it/amministrazione/area2/set15/uob18/
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, secondo le modalità indicate dal bando, è fissata al
21 agosto 2017.
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: Settore strategia per la ricerca - UO strategia per i dottorati di
ricerca - Piazza Marina, 61, 90133 Palermo.
Tel. +39091238 93135 - 93146 - 93121 - 93139 - aperto nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.
17E04130
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA

- MEMOTEF

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza del 29 aprile 2014;
Vista la delibera n. 254/2016, assunta nella seduta del consiglio di amministrazione 12 luglio 2016;
Vista la delibera della giunta di facoltà del 14 luglio 2016, che prevede l’assegnazione di due posti di RTDA, per i settore scientifico-disciplinare L-LIN12 e SECS-S/01;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza del 14 luglio 2016;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Visto il bando n. 1/2017 (rep. 1 prot. n. 22/2017 class. VlI/1 del 17 gennaio 2017) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo alla seguente tematica «La disseminazione della conoscenza in lingua inglese: innovazione e continuità nei generi e nelle strategie discorsive» [Knowledge Dissernination in English: continuity and change in genres and discourse strategies] per il settore concorsuale 10/L1 - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - pubblicato il 21 febbraio 2017 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 5 aprile 2017 nella quale sono state approvate le due terne per la formazione della commissione giudicatrice;
Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - Area risorse umane in data 19 maggio 2017 nella quale si comunica l’esito del
sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 18 maggio 2017;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Gotti Maurizio - Università di Bergamo;
prof. Carpi Daniela - Università di Verona;
prof. Catenaccio Paola - Università di Milano;
membri supplenti:
prof. Salvi Rita - Sapienza Università di Roma;
prof. Bajetta Carlo Maria - Università della Valle d’Aosta;
prof. Garzone Giuliana Elena - Università di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web di ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commissione
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità
di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 22 maggio 2017
Il direttore del Dipartimento: ANGRISANI
17E03960

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di Matematica e fisica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Matematica e fisica

01/A3 - MAT/05

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

n. 1685 del 13 dicembre 2016 n. 101 del 23 dicembre 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E04023
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura
di posti di professore universitario di II fascia, Dipartimento di Studi aziendali.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Studi aziendali

13/B1 - SECS-P/07

n. 43 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

30 maggio 2017

Studi aziendali

13/B4 - SECS-P/11

n. 43 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

30 maggio 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E04024

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico scientifico ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che l’Università per Stranieri di Siena ha indetto, con decreto rettorale n. 139 del 29 maggio 2017, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di otto mesi.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo haps://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.
asp?tipo=3, deve pervenire all’area Risorse umane entro il termine 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».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area Risorse umane dell’ateneo (tel. 0577240151-152-157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
17E03995

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure selettive per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive:
due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - un posto - 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale - settore scientificodisciplinare MED/27 - Neurochirurgia;
Dipartimento di Scienze chirurgiche - un posto - 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-disciplinare MED/32
- Audiologia.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con
le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E04131
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Procedura selettiva (riservata ai sensi dell’articolo 18
comma 4 della legge n. 240/2010) per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi - un
posto - 05/B1 Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/08 - Antropologia.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con le
modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
17E04132

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, a.a.
2017/2018 - Ciclo 33.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico 2017/2018 - Ciclo 33.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 24 agosto
2017 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e Alta formazione - Polo Collina - Università degli studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123 Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn.it
17E04020
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato
di ricerca in matematica, a.a. 2017/2018 - Ciclo 33.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in matematica, anno accademico
2017/2018 - Ciclo 33.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

4a Serie speciale - n. 45

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 27 giugno 2017 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e Alta formazione - Polo Collina - Università degli studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123 Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn.it
17E04091

Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in scienze biomolecolari, a.a. 2017/2018 - Ciclo 33.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari, anno
accademico 2017/2018 - Ciclo 33.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/686/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 agosto
2017 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e Alta formazione - Polo
Collina - Università degli studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123
Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn.it
17E04092

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a
corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXXIII ciclo.
È indetto con decreto rettorale n. 307/2017 - protocollo n. 17137
del 18 maggio 2017 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXXIII ciclo con
sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trieste.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.units.it/dottorati/
Eventuali e successive modifiche od integrazioni al bando verranno pubblicizzate sullo stesso sito.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, secondo
le modalità prescritte dal bando, coincide con il giorno 19 giugno 2017
ora 13.00 (ora italiana).
L’iscrizione ai concorsi si effettua online da: http://www.units.it/
dottorati/ Ammissione al dottorato «Domanda online».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca dell’Università degli studi di Trieste, sita al
secondo piano dell’edificio principale dell’Ateneo - ala destra, Piazzale
Europa, 1 - Tieste (tel. 040/558.3182 e-mail: dottorati@amm.units.it)
aperta con il seguente orario di sportello: lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.15/ad esaurimento delle prenotazioni; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00/ad esaurimento delle prenotazioni.
È prevista la prenotazione obbligatoria presso l’apposito distributore
automatico posto in prossimità della segreteria e sito sempre al secondo
piano di fronte agli ascensori - ala destra. L’orario di distribuzione dei
biglietti di prenotazione inizia mezz’ora prima dell’apertura dello sportello e termina mezz’ora prima dell’orario di chiusura dello stesso.
17E04021
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure selettive per sette posti di professore ordinario - I fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione
per la copertura di sette posti di professore ordinario (prima fascia):
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

10/F1 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

1

11/A3 - Storia contemporanea

M-STO/04 - Storia contemporanea

Lingue e letterature
straniere

1

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/10 - Letteratura inglese

Neuroscienze, biochimica e movimento

1

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale

MED/27 - Neurochirurgia

Scienze chirurgiche,
odontostomatologiche
e materno-infantile

1

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

1

06/F4 - Malattia apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa

MED/33 - Malattie apparato locomotore

Scienze giuridiche

1

12/E2 - Diritto comparato

IUS/02 - Diritto
privato comparato

Dipartimento
Culture e civiltà

Unità

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E04057

Procedure selettive per dieci posti di professore associato - II fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione
per la copertura di dieci posti di professore associato (II fascia):
Dipartimento
Diagnostica e sanità
pubblica
Lingue e letterature
straniere
Medicina

Scienze economiche

Scienze giuridiche

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

06/M2 - Medicina legale
e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

10/I1 - Lingue, letterature
e culture spagnola e ispano-americane

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola

2

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze dell’alimentazione
e del benessere

MED/14 - Nefrologia

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie

1

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E04058
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Procedure di selezione per complessivi sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Culture e civiltà

1

10/A1 - Archeologia

L-ANT/07 - Archeologia classica

Informatica

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Lingue e letterature
straniere

1

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese

Medicina

1

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

1

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

Scienze economiche

1

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

Scienze giuridiche

1

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
17E04059

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALESSANDRIA

COMUNE DI ALGHERO

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni, a tempo determinato (a tempo pieno o parziale), di personale con il profilo
professionale di educatore per asilo nido - categoria C,
posizione economica iniziale C1.

È indetta presso il Comune di Alessandria, una selezione pubblica,
per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni, a tempo determinato (a tempo pieno o parziale), di personale con
il profilo professionale di educatore per asilo nido - categoria C - posizione economica iniziale (C1).
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alessandria: www.comune.
alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso nonché nell’albo on line.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito web istituzionale del Comune di Alessandria come sopra specificato.

17E03963

Procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate
all’assunzione di personale di vari profili professionali.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità con il profilo di funzionario amministrativo - avvocato - categoria D3.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
selezione pubblica per l’assunzione di dieci agenti di polizia locale
- categoria C - posizione economica C1 a tempo determinato e part-time.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità con il profilo di istruttore direttivo
amministrativo contabile - categoria D1 - da assegnare ai servizi sociali
e funzioni assimilabili.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità con il profilo professionale di istruttore informatico - categoria C1.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due unità con il profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C1.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di due unità con il profilo di istruttore amm.vo
contabile - categoria C1 da assegnare ai servizi sociali dell’ente e funzioni assimilabili.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità con il profilo professionale di istruttore amm.vo contabile - categoria C1 - da assegnare ai servizi ambientali e tecnici dell’ente.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità con il profilo professionale di istruttore direttivo amm.vo contabile - categoria D1 - da assegnare ai servizi
finanziari e funzioni assimilabili dell’ente.
Scadenza termini presentazione domande: 30 giugno 2017.
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COMUNE DI FORMIGINE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore contabile - categoria C1 - da assegnare
all’area risorse economiche e finanziarie.
Il Comune di Formigine indice una selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato al
profilo professionale di istruttore contabile - categoria C1 - da assegnare
all’area risorse economiche e finanziarie.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma quinquennale di
ragioniere, perito commerciale o perito aziendale o analista contabile o
operatore commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale.
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso dei
suddetti diplomi sono in possesso del diploma di laurea in Economia e
commercio conseguito secondo il vecchio ordinamento o altro diploma
universitario dichiarato equipollente con apposito provvedimento o
equiparato ai sensi del decreto 9 luglio 2009, in quanto titoli assorbenti.
Sono considerati titoli assorbenti anche le lauree appartenenti alla
CLS-64/S o CLS-84/S.
Scadenza bando 1° luglio 2017.
Per informazioni e chiarimenti: servizio gestione risorse umane tel:
059/416209.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.formigine.mo.it
17E04135

Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it

COMUNE DI GAVIRATE
Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato presso il settore
affari generali.

17E04133

COMUNE DI FONNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time 69% di una unità di
categoria giuridica C - categoria economica C1 - profilo
professionale istruttore amministrativo informatico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, part time (69%) di un istruttore amministrativo
informatico, categoria giuridica C, comparto regioni-autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito informatico o di ragioniere perito commerciale e programmatore o equipollente, ovvero di diploma di scuola
media superiore purché accompagnato dal diploma di laurea di primo
livello (triennale) avente specifica attinenza con il posto messo a concorso (Ingegneria informatica classe L8 o Scienza e tecnologie informatiche classe L31 o equipollenti).
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

II Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di assistente sociale - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato presso il settore affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 giugno
2017, ore 13,00.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E04137

Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo pieno e indeterminato presso
il settore affari generali.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 0784/591349 - 0784/591321 - 0784/591300 o scrivere all’indirizzo ad una delle seguenti e-mail finanze@comunefonni.gov.it o pec
servizifinanziari.fonni@legalmail.it

Il Comune di Gavirate (VA) rende noto che è indetta procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 a tempo pieno e indeterminato presso il settore
affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 giugno
2017 ore 13,00.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it

17E03942

17E04138

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito dell’ente (www.comunefonni.gov.it), al seguente link:
http://www.comunefonni.gov.it/cominfo/concorsi/concorso.
asp?id=18
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Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato presso
il settore tecnico.
Il Comune di Gavirate (VA) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo pieno e indeterminato presso il settore tecnico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 giugno
2017 ore 13,00.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
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COMUNE DI LIMBIATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time di istruttore professionale
- categoria C - posizione economica C1 - del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, per sostituzione di personale comunale in
servizio presso gli asili nido comunali.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato, full-time e/o part-time di «istruttore professionale» - categoria C - P.E. C1-del contratto collettivo di lavoro del comparto regioni
ed autonomie locali - per sostituzione di personale comunale in servizio
presso gli asili nido comunali.
Estratto requisiti richiesti:

17E04139

i titoli di studio:
diploma di scuola magistrale (vecchio ordinamento),

Avviso di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
ai fini della copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C1 - a tempo pieno e indeterminato presso il
settore tecnico.
Il Comune di Gavirate (VA) rende noto che è indetta procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore tecnico categoria C1 a tempo pieno e indeterminato presso il settore tecnico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 giugno
2017 ore 13,00.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E04140

diploma di istituto magistrale (vecchio ordinamento),
diploma di vigilatrice d’infanzia (vecchio ordinamento),
diploma di maturità liceo socio-psico-pedagogico,
diploma di maturità di scienze sociali - tecnico dei servizi
sociali - liceo delle scienze sociali,
diploma di maturità in scienze della formazione,
diploma di maturità liceo scienze umane,
diploma di maturità di dirigente di comunità o di assistente di
comunità infantili, diploma di tecnico dei servizi sociosanitari.
Saranno ammessi anche candidati che abbiano conseguito un
diploma di scuola media superiore diverso da quelli sopra elencati purché in possesso dei seguenti diplomi di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) o diplomi di laurea specialistica (nuovo ordinamento), salve le
diverse terminologie nelle diverse classi (decreto ministeriale del 4 agosto 2000) e le rispettive equiparazioni alle nuove classi delle lauree
specialistiche (decreto ministeriale del 5 maggio 2004), in:

COMUNE DI GREMIASCO

diploma di laurea in Scienze dell’educazione,
diploma di laurea in Scienze della formazione primaria,

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo-ragioniere, presso l’area amministrativacontabile, categoria C.

diploma universitario di Educatore professionale,
diploma di laurea in Pedagogia,
diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione,

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativoragioniere, presso l’area amministrativa-contabile. Categoria C.

diploma di laurea in Psicologia,
conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco);

Titolo di studio: diploma di maturità (quinquennale): ragioniere
o perito commerciale o titolo equipollente; ovvero titolo assorbente
(diploma di laurea in: Scienze dell’economia e della gestione aziendale,
Scienze dell’amministrazione, Scienze economiche, oppure diploma di
laurea specialistica in: Finanza, Scienze dell’economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico aziendale, oppure diploma in
una delle seguenti lauree dell’ordinamento previgente: Economia politica,
Economia aziendale, Economia e commercio, Economia bancaria).

Sul sito internet: www.comune.limbiate.mb.it in «Home» e «Concorsi» sono reperibili copia integrale dell’avviso unitamente al facsimile della domanda di partecipazione.

Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere
dal giorno 5 giugno 2017 e sino alle ore 18,00 del giorno 5 luglio 2017
con le modalità indicate in avviso.

Copia integrale del bando può essere richiesto all’ufficio segreteria del Comune di Gremiasco (telefono 0131/787153) o sul sito: www.
comune.gremiasco.al.it
17E03996

conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche;

Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei candidati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi previsti dall’avviso.

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’ufficio gestione del
personale: tel. 02/990972229/206/223.
17E03997
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COMUNE DI LUSTRA

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale
- quindici ore settimanali - ed indeterminato di un istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico - categoria B/1, posizione economica
B1 - a tempo pieno ed indeterminato presso il settore 3
tecnico manutenzioni.

Si avvisa che sul sito del comune - www.comune.lustra.sa.it - è
pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo parziale (quindici ore settimanali) ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria «C» posizione economica «C1».
I termini di scadenza decadono trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E03965

COMUNE DI MANTOVA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato - a
tempo pieno o a tempo parziale - di istruttori delle attività
amministrative e contabili - categoria C - posizione economica 1 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e
autonomie locali.
È indetta presso il Comune di Mantova una selezione pubblica, per
esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato (a tempo pieno o a tempo parziale) di istruttori delle
attività amministrative e contabili - categoria C - posizione economica
1 (CCNL regioni e autonomie locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando di selezione e inviate al
Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali - Servizio
gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 - 46100 Mantova, scade il giorno 30 giugno 2017 alle ore 12,00. Il bando integrale
è disponibile all’indirizzo: http://www.comune.mantova.gov.it del sito
web del Comune di Mantova - sezione «Bandi di Concorso», nonché
all’Albo on line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/338283).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - categoria B/1 - posizione economica B1 - a
tempo pieno ed indeterminato presso il settore 3 tecnico manutenzioni.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino
(Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.
montecchioprecalcino.vi.it nell’Home Page e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Montecchio Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
17E04027

COMUNE DI NEROLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time di diciotto ore categoria C1, profilo professionale di istruttore contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, adottato con determinazione n. 13/138 del 19 maggio 2017 per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part-time di diciotto ore - categoria C1 - profilo
professionale di istruttore contabile. Per scaricare il bando integrale e la
relativa domanda di candidatura è possibile accedere al sito istituzionale
al seguente indirizzo www.comunenerola.it

17E04136
17E03966

COMUNE DI MIAZZINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico categoria «C» posizione economica C1
a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore.
Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media superiore di
Geometra, ovvero titolo equipollente, ovvero titolo assorbente e possesso della patente di guida di categoria B.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’Ufficio segreteria del Comune di Miazzina, via Roma n. 1, 28817
Miazzina, Pec: miazzina@pcert.it oppure consultare il sito istituzionale
dell’ente www.comune.miazzina.vb.it
17E03967

COMUNE DI PALESTRINA
Integrazione al bando di concorso per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di agente della polizia locale categoria C, iniziale C1 - part-time trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di agente della polizia locale - categoria C posizione economica C1 part-time trente ore settimanali con riserva a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014
comma 3 e 4 e art. 678 comma 9 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 12 maggio 2017).
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del comune telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
17E03961
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COMUNE DI TERNI

COMUNE DI TORRE PELLICE

Selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato
di un incarico di dirigente della direzione attività finanziarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
bibliotecario/servizi alla persona - settore affari generali
- categoria C 1.

È indetta selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato
(art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 come modificato
dall’art. 11 del decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014)
di un incarico di dirigente della direzione attività finanziarie.
Requisiti:
1. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia e
commercio o equipollenti;
laurea specialistica (LS) della classe 509/99, equiparata ad
uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento;
laurea magistrale (LM) della classe decreto ministeriale
n. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento;
2. possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente
o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec, entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune di Terni al seguente indirizzo www.
comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio concorsi
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni
(tel. 0744/549632/018/681).
17E03943

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura
sono disciplinate dal bando e, per quanto non espressamente previsto,
dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure concorsuali
Termine ricezione domande di partecipazione: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili
nel sito internet del Comune di Torre Pellice al seguente indirizzo: www.
comune.torrepellice.to.it - Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.
17E04030

COMUNE DI VAGLIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato - ex articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo 267/2000 - di responsabile
del settore II risorse - finanziarie, tributi personale e SUAP.

COMUNE DI TERRACINA
Procedura di selezione, per curriculum e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex
articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii, per
la copertura di cinque posti a tempo indeterminato parttime verticale (sei mesi) di agenti di polizia locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato - categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
È indetta procedura di selezione, per curriculum e colloquio, tramite l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato part-time verticale (sei mesi) di agenti
di polizia locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato - categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex articolo 34 bis del decreto
legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per
estratto) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi.
17E03998

Il responsabile dell’area affari generali rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 106 (R.G. 213) del 17 maggio
2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore bibliotecario/servizi alla persona - settore affari generali - categoria C 1.

È indetta la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il
conferimento di incarico a tempo determinato - ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000 - di responsabile del settore II risorse finanziarie, tributi personale e SUAP del Comune di Vaglia (FI).
Requisiti per l’ammissione
Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti di elettorato politico attivo;
c) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il soggetto individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa;
d) limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del
31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;
e) non essere mai stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ss.mm.ii ovvero di non
essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
f) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il costituirsi del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione;
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g) possesso del diploma di laurea (DL) conseguito secondo il
vecchio ordinamento in Scienze politiche, Economia e commercio, Giurisprudenza e/o equipollenti oppure possesso di laurea specialistica (LS)
di 2° livello, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quelle
sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al decreto
ministeriale 9 luglio (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a
carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del
diploma di laurea triennale di 1° livello;
h) comprovata esperienza professionale e specifica professionalità, derivante da aver ricoperto per almeno due anni funzioni nell’ambito delle materie afferenti ad almeno una delle unità organizzative
(ragioneria, tributi, personale, SUAP) , presso le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in qualità:
di lavoratore dipendente con inquadramento non inferiore alla
categoria «D»;
oppure di incarico professionale (a titolo esemplificativo ex
art. 110 TUEL o revisore dei conti);
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1,
legge 23 agosto 1920 n. 226.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l’esclusione dal concorso
stesso o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di assunzione.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
entro il termine perentorio del 7 luglio 2017.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Vaglia all’indirizzo www.comune.vaglia.
fi.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» sotto il link Bandi
e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 055/5002448
- ragioneria@comune.vaglia.fi.it

4a Serie speciale - n. 45

provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librai e archivistici e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto
dettagliate indicazioni. Provvede inoltre, alla distribuzione della corrispondenza; collabora alle operazioni connesse alla corrispondenza quali
distribuzioni, smistamento e spedizioni della stessa con carichi fino ad
un massimo di 5 kg;
esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche dall’esterno del
luogo di lavoro;
provvede all’esecuzione e fascicolatura di copie con l’impiego
di macchine di riproduzione;
provvede alla manovra di ascensori e montacarichi nonché allo
smistamento di telefonate;
provvede alla sistemazione di locali ai fini di riunioni o manifestazioni con movimentazione di arredi e suppellettili.
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010,
livello di inquadramento: categoria A - posizione A: ausiliari,
tipologia di contratto: a tempo indeterminato,
monte ore settimanale: 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni
lavorativi,
luogo di lavoro: Aosta e comuni limitrofi.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico,
conoscenza della lingua francese orale.
Prova di idoneità:
prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione orale;
prova attitudinale: smistamento della corrispondenza, fornire ai
visitatori indicazioni sul luogo di uffici, sale riunioni ecc. e uso del telefono.
17E04029

17E04134

UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI OGLIO - CIRIA

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviamento obbligatorio numerico mediante chiamata con
avviso pubblico di tre lavoratori disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999, a copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo professionale di usciere.
Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento Politiche
per il lavoro, Politiche per l’impiego, Centro per il diritto al lavoro dei
disabili e svantaggiati di Aosta, via Colonnello Alessi n. 4, l’avviamento
a selezione per l’assunzione di tre lavoratori disabili di cui all’art. 1,
legge n. 68/1999, a copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo professionale di usciere, con le seguenti mansioni:
provvede all’apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali
e al mantenimento dell’ordine degli stessi, alla pulizia dei materiali e
delle suppellettili in uso, anche con l’utilizzazione di apparecchiature di
uso semplice nella fascia lavorativa dalle ore 7,30 alle ore 19,00;
provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull’accesso del pubblico con o senza accesso automatizzato con eventuale utilizzo di videoterminale. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici cui rivolgersi ed i percorsi
e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell’amministrazione
o alla medesima in custodia; collabora altresì all’attività di custodia ed
alla buona conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali
segnala usure e guasti all’ufficio competente;

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica B, posizione economica B3 - contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto regioni ed autonomie locali - e con profilo
professionale di autista - cantoniere da assegnare all’area
tecnica - manutentiva.
Il Segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di autista-cantoniere da
assegnare all’area tecnica-manutentiva, categoria giuridica B, posizione
economica B/3, con riserva di posto ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.; si
precisa che con il presente bando di selezione si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate pari allo
0,30 che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria: www.unionedeicomuni.cr.it - sezione
Amministrazione trasparente - Profilo committente - Bandi esiti e
comunicazioni - Bandi Unione dei Comuni.
17E03968
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UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di quattro posti vacanti
al profilo di agente, categoria C - percorso economico C1/C5 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
autonomie locali, presso il Corpo unico di polizia amministrativa locale.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di quattro posti vacanti al profilo di agente cat. C, presso il Corpo unico di polizia amministrativa locale dell’Unione Terre di Castelli di Vignola (Modena) (percorso economico
C1/C5 - CCNL comparto regioni autonomie locali); di cui due posti da coprire entro l’anno 2017 e due posti entro l’anno 2018.
Termine presentazione domanda: 27 giugno 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione
Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola (Modena) - tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.unione.terredicastelli.mo.it
17E04028

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «CASA PER ANZIANI»
DI CIVIDALE DEL FRIULI

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA A.R.E.S. 118 - ROMA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno del contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 204
del 1° giugno 2017, è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, livello economico D0 - a tempo indeterminato
e pieno del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità
20 settembre 2001, nella dotazione organica dell’ASP Casa per Anziani
di Cividale del Friuli (UD), attualmente vacanti.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli - Viale Trieste,
42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) e presentata: direttamente all’ufficio protocollo della stessa azienda, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono
rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP Casa per Anziani,
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al
numero 0432/731048 (int. 213), oppure a mezzo posta elettronica
all’indirizzo personale@aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
17E04060

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per sedici operatori tecnici specializzati - autisti d’ambulanza categoria Bs.
È indetta dall’A.R.E.S. 118 una procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato,
in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario
ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per sedici operatori tecnici
specializzati - autisti d’ambulanza categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it
17E04005

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per un collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
È indetta dall’A.R.E.S. 118 una procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato,
in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per un collaboratore professionale
sanitario infermiere - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it
17E04006
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, per un collaboratore amministrativo professionale - categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

È indetta dall’A.R.E.S. 118 una procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato,
in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del
12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per un collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina
di Psichiatria.

17E04007

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 25 maggio 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina
di Ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di Ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
17E03971

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO
Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico di direzione medica di
Presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione dell’11 aprile 2017, n. 702, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 15 maggio 2017 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi
e mobilità, via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211.
17E04011

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 817
dell’11 maggio 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura,
mediante l’istituto della mobilità in ambito regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, di un posto di dirigente medico della disciplina
di Psichiatria.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E03969

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di Psichiatria di cui un posto con la procedura selettiva riservata
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 816 dell’11 maggio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di Psichiatria di
cui un posto con la procedura selettiva riservata prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 25 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E04008
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un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di
Radiologia medica;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- disciplina di Neonatologia - per le esigenze della UOC
Neonatologia TIN del Presidio ospedaliero S. Eugenio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina Neonatologia - per le esigenze della UOC Neonatologia TIN del Presidio
ospedaliero S. Eugenio.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata
a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: ASL Roma 2 - Via Filippo Meda,
35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente entro il termine
fissato dal bando all’ufficio del protocollo al suddetto indirizzo oppure
spedita a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare.
Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare
nell’oggetto: «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina Neonatologia - per le esigenze della UOC Neonatologia TIN del Presidio
ospedaliero S. Eugenio».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale Roma «2» - UOC Gestione giuridica risorse umane - sede operativa via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - telefono: 06/51004645/4654.
17E04003

sedici posti di collaboratore professionale sanitario personale
della riabilitazione, di cui undici collaboratori professionali sanitari logopedisti e cinque terapisti della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
un posto di collaboratore professionale assistente sociale;
sei posti di operatore socio-sanitario.
Per mero errore materiale è stato riportato un indirizzo di posta
elettronica certificata non corretto presso cui inviare le istanze di
partecipazione.
Si riporta di seguito il corretto indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le domande di partecipazione: procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
17E04031

Avvisi pubblici per il conferimento di cinque incarichi di
durata minima quinquennale per la copertura di posti di
direttore di struttura complessa.
Sono indetti i sotto indicati avvisi pubblici per il conferimento di
incarichi di durata minima quinquennale per la copertura di posti di
direttore di struttura complessa:
un posto presso S.P.D.C. - Ospedale «S. Eugenio»;
un posto presso Salute mentale - distretto VI;
un posto presso Neurochirurgia - Presidio ospedaliero «S.
Eugenio»;
un posto presso Riabilitazione e recupero funzionale - Presidio
ospedaliero CTO;
un posto presso Anatomia patologica - Presidio ospedaliero
«Pertini».

Avviso di rettifica relativo ai bandi per le procedure selettive
finalizzate alla stabilizzazione del personale con contratto
a tempo determinato per vari profili professionali.
L’ASL Roma 2 ha proceduto alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio 32 del 20 aprile 2017 dei bandi per le
procedura selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale con
contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539 del 12 novembre 2015, come modificato dal
decreto del commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016 per i
seguenti profili:
un posto di dirigente medico - disciplina Cardiologia;
un posto di dirigente medico - disciplina Malattie dell’apparato
respiratorio;
un posto di dirigente medico - disciplina Medicina interna;
un posto di dirigente medico - disciplina Neurologia;
un posto di dirigente medico - disciplina Ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente medico - disciplina Pediatria;
trentacinque posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere;
otto posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di
Laboratorio biomedico;
due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di
Neurofisiopatologia;

Le domande di partecipazione agli avvisi, alle quali vanno accluse
le documentazioni, devono essere intestate al direttore generale e
vanno inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASL Roma 2, via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnate direttamente
entro il termine fissato dai bandi all’ufficio del protocollo al suddetto
indirizzo oppure spedite a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare.
Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare
nell’oggetto: «avviso pubblico per il conferimento di incarico di durata
minima quinquennale per la copertura di direttore di struttura complessa».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
agli avvisi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali degli avvisi pubblici con l’indicazione dei requisiti
e della modalità di partecipazione agli stessi, sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale Roma «2» - UOC Gestione giuridica risorse umane - sede operativa via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma, telefono: 06/51004645-4654.
17E04032
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto per il profilo
professionale della dirigenza medica.
In esecuzione della deliberazione n. 238 del 30 marzo 2017 così
come parzialmente modificata con deliberazione n 265 del 7 aprile 2017
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
per l’assunzione a tempo indeterminato per la seguente figura professionale della dirigenza medica:
Ruolo sanitario
Profilo professionale medico:
un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede dell’Azienda
sanitaria locale Roma 6 al seguente indirizzo: via Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (RM), ovvero equivalente mezzo informatico
(PEC) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Qualora si inoltri la domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande
e gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione prescritti dal presente bando, né verranno considerate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’estratto del bando medesimo nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 46
dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria locale
RM 6 - via Borgo Garibaldi 12 cap. 00041 Albano Laziale (RM) - tel.
06/93273700/3903//3834/3702.
17E04004

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO
Selezioni pubbliche, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di incarico di direzione delle strutture complesse di Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Neurochirurgia e di Medicina trasfusionale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Cardiologia presso il P.O. di Nocera Inferiore, il P.O. di Sarno ed il P.O. di
Polla, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Chirurgia generale presso il P.O. di Battipaglia, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Chirurgia
generale ad indirizzo oncologico presso il P.O. di Pagani, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Neurochirurgia presso il P.O. di Nocera Inferiore ed il P.O. di Vallo della Lucania,
per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di
Medicina trasfusionale presso il P.O. di Battipaglia.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del concorso è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36
dell’8 maggio 2017 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it sezione concorsi e avvisi -.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione Concorsi della F.C.
Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059 - 089/695137.
17E03962

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Pediatria
In esecuzione della deliberazione n. 360 del 20 aprile 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 in data 18 maggio 2017.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
17E04014

AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente
amministrativo per l’Area ATL.
In esecuzione della determina DG/ASUR n. 184 del 29 marzo
2017, è indetto presso l’ASUR Marche (Azienda sanitaria unica regionale) il seguente concorso pubblico:
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente amministrativo
per l’Area ATL dell’Asur Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 55 del
18 maggio 2017.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it , sezione News e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso, dove sarà attiva la procedura per la
compilazione della domanda on-line.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare l’area politiche del personale dell’Asur ai numeri 0712911631 0712911518 - 0712911515 o inviare una e-mail all’indirizzo personale.
asur@sanita.marche.it
17E04009
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia - categoria D.
In esecuzione del decreto n. 281 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 collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
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 italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 21 del 24 maggio 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
17E03944

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente professionale - avvocato
In esecuzione del decreto n. 399 assunto dal direttore generale
in data 16 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
professionale - avvocato.
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 italiana. Il bando integrale è riportato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 21 del
24 maggio 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane settore concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
17E03945

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico
di Psichiatria.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Psichiatria.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 19 maggio 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89 - Rovigo - Tel. 0425/393963-393656.
17E04010
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 9 - SCALIGERA
Avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di direttore della struttura complessa di Medicina interna e di direttore della struttura
complessa di Nefrologia-dialisi dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago.
Sono indetti gli avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di direttore di
struttura complessa:
incarico di direttore della struttura complessa di medicina interna
dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago - profilo: dirigente medico,
disciplina: Medicina interna (area medica e delle specialità mediche);
incarico di direttore della struttura complessa di nefrologia-dialisi dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago - profilo: dirigente medico,
disciplina: Nefrologia (area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei succitati avvisi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 19 maggio 2017 ed è inoltre disponibile presso la Sezione gestione giuridica e previdenziale del
servizio risorse umane sede di Legnago dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Verona - sita in Via Gianella, 1 - 37045 Legnago - telefono 0442
622564/622316, oppure sul sito www.aulss9.veneto.it
17E03946

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia, presso la ex ULSS n. 17.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 743 del
23 dicembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un posto di
dirigente medico, disciplina di Nefrologia, presso la ex ULSS n. 17.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’ULSS 6 Euganea - ex Ulss
n. 17 - casella postale aperta - 35122 Padova centro, dovrà pervenire
perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS
17 - U.O.C. gestione del personale - Monselice, tel. 0429/788758 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare i siti
internet: www.aulss6.veneto.it e www.ulss17.it e area concorsi e avvisi.
17E03975
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Geriatria.
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 Geriatria 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 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 7 giugno 2017.
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:
http://www.ausl.bologna.it/
17E03970

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - infermiere.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - infermiere.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 146 del 24 maggio 2017. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma, strada del Quartiere n. 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
17E04033

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 146 del 24 maggio 2017.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
17E04012

ESTAR
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione, per la
Direzione dell’Unità funzionale complessa igiene pubblica
e nutrizione dell’Azienda Usl Toscana Centro - Ambito
territoriale Prato - (62/2017/SC).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 167
dell’11 maggio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico nella disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione, per la
Direzione dell’Unità funzionale complessa igiene pubblica e nutrizione
dell’Azienda Usl Toscana Centro - Ambito territoriale Prato.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017 e può essere
consultato nel sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure nel sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E03972

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina di Anatomia patologica, per la Direzione della struttura
complessa Anatomia patologica del Presidio Ospedaliero di
Pistoia, dell’Azienda Usl Toscana Centro - (63/2017/SC).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 168
dell’11 maggio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico nella disciplina di Anatomia patologica, per la Direzione della
struttura complessa Anatomia patologica del Presidio ospedaliero di
Pistoia, dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017 e può essere
consultato nel sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure nel sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E03973
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di Igiene epidemiologia e sanità pubblica per
la Direzione della struttura complessa Igiene e sanità
pubblica, struttura a valenza aziendale, dell’Azienda Usl
Toscana Centro - (64/2017/SC).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 169
dell’11 maggio 2017 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanità pubblica per la
Direzione della struttura complessa igiene e sanità pubblica, struttura a
valenza aziendale, dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017 e può essere
consultato nel sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure nel sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale Centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E03974

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI ROMA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della
UOC di Radiologia, disciplina di Radiodiagnostica, area
medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della
UOC di Radiologia dell’Istituto Regina Elena (Dipartimento Ricerca, diagnostica avanzata e innovazione tecnologica) disciplina Radiodiagnostica
- area della medicina diagnostica e dei servizi. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017; lo stesso bando sarà
reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma - Tel. 06/52662759 06/52662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E03999

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della
UOC Chirurgia senologica e tessuti molli - disciplina
di Chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC Chirurgia senologica e e tessuti molli (Dipartimento
Clinico sperimentale oncologico) disciplina chirurgia generale - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4a Serie speciale - n. 45

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 Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane Ufficio concorsi - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E04000

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della UOC
di Oncologia medica 2 dell’Istituto Regina Elena, disciplina di Oncologia - area medica e delle specialità mediche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della UOC di Oncologia medica 2 dell’Istituto Regina Elena
(Dipartimento Clinico sperimentale oncologico) disciplina Oncologia area medica e delle specialità mediche. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane Ufficio concorsi - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E04001

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della
UOC Neurochirurgia - disciplina di Neurochirurgia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della UOC Neurochirurgia (Dipartimento Clinico sperimentale
oncologico) disciplina Neurochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche. Il termine per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 Lazio n. 46 dell’8 giugno 2017; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane Ufficio concorsi - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E04002
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ALTRI ENTI
COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile - area C - economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato - ex sesta qualifica
funzionale.
In esecuzione della deliberazione consiliare del 16 marzo 2017 si
comunica che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile - area C - economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato - ex
sesta qualifica funzionale da destinare all’attività finanziaria dell’ente.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità e
superiori con indirizzo economico/finanziario.
La domanda dovrà pervenire, corredata dei documenti prescritti,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui la scadenza
del bando cada di sabato o in giorno festivo la stessa verrà posticipata
al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile presso la sede
Consiglio collegio dei geometri e geometri laureati di Como, via F.lli
Recchi n. 2 (tel. 031261298) orari d’apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì - giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, ovvero sul sito istituzionale del Collegio dei geometri e dei
geometri laureati della Provincia di Como:
http://www.collegiogeometri.como.it
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale.
Si avvisa che, in data 25 maggio 2017, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo
di ricercatore - III livello professionale, con oneri a carico dei Fondi
premiali, per lo svolgimento di attività nel campo di ricerca in Biologia ed ecologia del plancton (Plankton biology and ecology), bando
n. 10/2016 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 84 del 21 ottobre 2016.
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di due unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale.
Si avvisa che, in data 22 maggio 2017, sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato due unità di personale con profilo di
ricercatore - III livello professionale con oneri a carico dei Fondi premiali, per lo svolgimento di attività nel campo di ricerca in Ecologia
microbica marina (Marine microbial ecology), bando n. 8/2016 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 84 del
21 ottobre 2016.
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DIARI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Indicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sulla quale verrà pubblicata data, luogo e orario della prova
di idoneità - sessione 2016 - per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, indetta con
Provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016.
In una Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» - della prima metà del mese di settembre 2017 verranno
pubblicati la data, il luogo e l’orario della prova di idoneità - sessione 2016 - per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, indetta con provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 100
del 20 dicembre 2016.
Tale pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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