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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

I STITUTO

CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi all’ottavo ciclo del corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione di Roma - Anno Accademico
2017/2018.

IL DIRETTORE
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62
(di seguito: «Codice»);
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di semplificazione di documentazione amministrativa» s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con Decreti Ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali - LMR/02»;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5, della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la
vigilanza sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2014 che autorizza la SAF dell’ICRCPAL a istituire e attivare il corso di diploma
di durata quinquennale in restauro, equiparato alla Laurea magistrale
LMR/02 - Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e abilitante alla
professione di Restauratore dei beni culturali in riferimento ai seguenti
indirizzi professionalizzanti: «PFP 5: Materiale librario e archivistico.
Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale»;
Decreta:

(quinquennale)» LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante
5 «materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei,
materiale fotografico, cinematografico e digitale» della Scuola di Alta
Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario (di seguito denominato ICRCPAL)
(la denominazione è risultante dalla tabella dei «Percorsi Formativi
Professionalizzanti» - Allegato B - del decreto ministeriale n. 87/2009).
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto ministeriale 87/2009 e dal D.I. 2 marzo 2011 e conferisce, in
esito al superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato
abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un titolo di
studio equiparato al diploma di laurea magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICRCPAL una quota
annua di iscrizione a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a
coprire in parte le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile. Gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento di
detta somma sono indicati nel sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) oppure attraverso il sito dell’ICRCPAL (http://www.icpal.
beniculturali.it/).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso gli
studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale quale contributo
dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data d’inizio della
prova finale;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché dimostrino il possesso di un titolo di
studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta trattandosi di formazione per la maggior parte
di tipo laboratoriale, svolta sia presso i Laboratori interni all’Istituto,
sia in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto
intervento e di emergenza;
d) non aver riportato condanne penali.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto b
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICRCPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.

Art. 1.

Art. 3.

Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza

Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande

1. È indetto per l’anno accademico 2017-2018 un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al «Corso di laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico

1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» s.m.i.:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
votazione conseguita (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non); ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come
da comma 1 punto a dell’art. 2.
h) autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti.
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di allegare alla domanda in originale o in copia
conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il titolo
in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla segreteria SAF dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario, Via Milano, 76 - 00184 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure consegna a mano presso la segreteria della Scuola
dell’ICRCPAL che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna
consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della
Scuola dell’ICRCPAL;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
€ 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web www.
icpal.beniculturali.it Il contributo di partecipazione al concorso non sarà
in alcun caso rimborsato.
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Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» i dati forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito della procedura
dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ICRCPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICRCPAL.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Sul sito web dell’ICRCPAL (http://www.icpal.beniculturali.it/)
e su quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) verrà pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di accesso e la prova
di conversazione in lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri. Le prove si svolgeranno in Via Milano 76 il 20, 21, 22 settembre
2017.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) fotografia recente autenticata applicata su carta da bollo;
b) tessera postale,
c) patente di guida con foto,
d) passaporto,
e) carta d’identità,
f) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione
dello Stato.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico - percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,
della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica:
consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle tecniche di
produzione di un manufatto archivistico o librario a partire dalla sua
riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in
grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in
scala rispetto al formato della fotografia. La prova ha durata di sei ore
consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICRCPAL. Per l’esecuzione della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e
fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di
qualsiasi altro materiale da parte dei candidati.
2.2 Test attitudinale pratico-percettivo:
a) prova pratico-attitudinale intesa a valutare la sensibilità cromatica e pratico-percettiva del candidato in relazione ad una serie di
gamme cromatiche;
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b) intervento di esecuzione e/o integrazione e/o consolidamento
di un supporto per la conservazione, di un manufatto archivistico o
librario o di parte di esso. Per tale prova i candidati dovranno portare
con sé il seguente materiale: righe, squadre, forbici, stecche d’osso,
punteruoli, taglierino. Ogni altro materiale occorrente sarà fornito dall’
ICRCPAL. La prova ha durata di sei ore consecutive.

2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’ICRCPAL e su
quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it).
Art. 8.
Documenti di rito

2.3 Prova scritta o orale:
i candidati devono dimostrare la conoscenza dei manufatti archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche di produzione; la conoscenza delle vicende storiche e della produzione culturale; la capacità
di mettere in relazione i dati storici in riferimento ai materiali inerenti
al Percorso Formativo Professionalizzante 5; la conoscenza, a livello
manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della natura
(chimica, biologia, fisica); una conoscenza di base della lingua inglese
attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-letterario e/o tecnico-scientifico.
La prova di ammissione si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio in tutte le prove non inferiore a 18/30.

4a Serie speciale - n. 51

1. I candidati dichiarati ammessi a frequentare il Corso devono
- entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione - sotto
pena di decadenza far pervenire al Direttore della SAF dell’ICRCPAL
conferma scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale
con inizio nell’anno accademico 2017/2018 accompagnata dai documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 (tutti i documenti sotto indicati
possono essere in carta libera, in conformità alle prescrizioni della legge
sul bollo).
2. I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell’Unione europea
dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fotografie nel formato 4 × 5 cm;

Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti delle
tre prove d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili presso la segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail ic-rcpal.scuola@beniculturali.it o recandosi di persona
presso la stessa negli orari consentiti come indicato nel sito.

b) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;

Art. 5.

d) copia autenticata del diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore (o quadriennale più anno integrativo); qualora il
titolo non sia stato presentato in allegato alla domanda di partecipazione
al concorso.

Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dall’ICRCPAL e dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
oppure le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del Restauro accreditati dalla «Commissione
tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle
istituzioni formative» (D.I. 7 febbraio 2011) per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5.
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.

c) fotocopia del codice fiscale;

3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri Stati dell’Unione europea dovranno allegare alla lettera di
accettazione i seguenti documenti:
a) permesso di soggiorno;
b) tre fotografie nel formato 4 × 5 cm;
c) fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, attestante il luogo e la data di nascita;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio con la relativa
traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

Disposizioni finali

La Commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione prevista dall’art. 6 del Regolamento della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario emanato con decreto direttoriale
del 27 maggio 2014.

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
l’inidoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell’ICRCPAL ed ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto all’ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando.

Art. 7.

2. L’ICRCPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivi indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato.

Graduatoria
1. Espletate tutte le prove del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente della
valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei
titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso di parità
di punteggio precede il candidato di età inferiore.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

— 3 —

Roma, 19 giugno 2017
Il direttore: SEBASTIANI
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ALLEGATO

Schema della domanda (da compilare su carta libera)

All’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione

del Patrimonio Archivistico e Librario
Via Milano, 76
00184 Roma

_l_ sottoscritt_ _________________________
nat_ a ___________________________

stato_____________ il _______________

codice fiscale _______________________________________________________
residente in ____________________________________

provincia ________

via ____________________________________________ n° ______________
c.a.p. __________ telefono __________________
chiede
di partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi
all’ottavo ciclo del corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto
Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario di
Roma - “Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a
ciclo unico (quinquennale)” LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante 5
“materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale
fotografico, cinematografico e digitale” Anno accademico 2017/2018.

Fa presente che il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso è:
via ___________________________________________________n°_________________
c.a.p. ________ città __________________provincia _________telefono _____________
cellulare ______________________e-mail ______________________________________
e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.
Consapevole delle conseguenze penali, dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere cittadin_ _____________________________
 essere fisicamente idone___ alle attività didattiche e di cantiere che il “Percorso
Formativo” suddetto comporta;
— 4 —
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 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli
estremi delle relative sentenze).
Dichiara inoltre di aver conseguito (barrare l’opzione conforme):
 aver conseguito il diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore
 aver conseguito il diploma quadriennale più anno integrativo
 di dover sostenere l’esame di Stato nell’anno scolastico in corso
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’ICRCPAL al
trattamento e alla pubblicazione delle proprie immagini per uso didattico
(pubblicazione su sito web, Internet, eventuali pubblicazioni scientifiche dell’Istituto
ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.

Dichiara inoltre di volersi valere, in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei
seguenti titoli di preferenza:

__________________________________________________________________________

(per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea)
Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero,
debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento
necessari al suo conseguimento.

Data, ____________

Firma _________________________________

17E04535
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.), livello VI - full
time, presso la sede di Tito Scalo.
(Avviso di selezione bando n. IMAA-001-2017-PZ art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di un’unità di personale con profilo professionale collaboratore
tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.), livello VI - full time, presso l’Istituto
di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle
ricerche, sede di Tito Scalo (Potenza).
Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E04507

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

G ENOVA

Selezione pubblica per una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Genova
(Bando n. ISMAR-BS-001-2017-GE del 16 giugno 2017)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine del CNR - Sede secondaria di Genova ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Impatti Antropici» da usufruirsi presso l’Istituto di scienze marine
del CNR - Sede secondaria di Genova.
La borsa di studio dell’importo di € 1084,56 lordi mensili, avrà
durata annuale rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di Scienze Marine, all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale della
Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande
venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere riportata esclusivamente la
dicitura «Bando ISMAR-BS-001-2017-GE» e non si dovranno utilizzare caratteri speciali.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo
e-mail: segreteria@ge.ismar.cnr.it, previa sottoscrizione con firma

digitale (art. 8 legge n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere
la domanda digitale, il candidato straniero provvederà a validare la
domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ISMAR - UOS Genova, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E04540

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 009/2017 PI)
Si avvisa che l’Istituto NANO 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 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la
sede di Pisa nell’ambito del Progetto dal titolo: «DIAST - Sviluppo
di un sistema diagnostico integrato per applicazioni spaziali terrestri»
finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando FAR FAS 2014.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della Pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E04536

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso la
sede secondaria di Cagliari.
(Avviso di selezione del bando n. IOM BS 002/2017 CA)
Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali (IOM) del CNR ha
indetto una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Applicazioni per l’energia con il silicio poroso» presso la sede
secondaria di Cagliari dell’Istituto IOM.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IOM
BS 002/2017 e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica
certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i Cittadini stranieri e i Cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).
17E04537

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
chimica da usufruirsi presso la sede di Pozzuoli.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca III livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, presso la sede di Roma (bando
2017-14-TD23).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, dal titolo «Studio della chioma della cometa ChuryumovGerasimenko per mezzo degli strumenti Virtis e Giada su Rosetta: caratterizzazione delle proprietà fisiche e della composizione dei grani di
polvere presenti nella chioma» (bando 2017-14-TD23) nell’ambito del
progetto denominato «Missione Rosetta — attività scientifica e supporto alle operazioni — fase E2», ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 14 aprile 2017.
17E04538

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

(Avviso di selezione del bando IPCB 004 2017 NA Borsa di studio)
Si avvisa che l’IPCB del CNR ha indetto una selezione pubblica
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Chimica» da usufruirsi presso la sede
dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR di Pozzuoli (NA).
Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino
a un massimo di tre anni).
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 quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i polimeri, compositi e biomateriali ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E04541

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI P ALERMO

Nomina della commissione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata
di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del finanziamento CTA MIUR 2014, - Codice concorso 01/2017/
IASF-PA/Art.23.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF www.inaf.
it e Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica www.iasf-palermo.
inaf.it la determinazione di nomina della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami n. 35 del 9 maggio 2017, per l’assunzione con contratto
a tempo pieno e determinato di una unità di personale laureato, profilo
tecnologo – III livello, Bando 01/2017/IASF-PA/Art. 23.
17E04585

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
ruolo di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di
Economia e finanza - codice concorso DEF-ORD-07/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;

professore di ruolo di I fascia;
dipartimento di Economia e finanza;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
codice concorso DEF-ORD-07/2017.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di I fascia, secondo la posizione di carriera
del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
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
n. 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
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ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ad eccezione del periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017
al 19 agosto 2017) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello 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 della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E04508

Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
ruolo di I fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/
D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
– Statistica, presso il Dipartimento di Economia e finanza
- codice concorso DEF-ORD-08/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di I fascia;
dipartimento di Economia e finanza;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
codice concorso DEF-ORD-08/2017.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di I fascia, secondo la posizione di carriera
del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
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
n. 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 periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017
al 19 agosto 2017) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello 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 della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E04509
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Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
ruolo di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/
A5 - Econometria, settore scientifico-disciplinare SECSP/05 - Econometria, presso il Dipartimento di Economia e
finanza - codice concorso DEF-ASSOC-09/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di II fascia;
dipartimento di Economia e finanza;
settore concorsuale 13/A5 - Econometria;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria;
codice concorso DEF-ASSOC-09/2017.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di II fascia, secondo la posizione di carriera
del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
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
n. 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 periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017
al 19 agosto 2017) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello 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 della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E04510

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 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
il Dipartimento di Economia e finanza - codice concorso
DEF-RIC-10/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 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 13/A1 - Economia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
codice concorso DEF-RIC-10/2017.
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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
n. 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 periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017 al 19 agosto 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 http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
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Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientificodisciplinare IUS/17 Diritto penale presso il Dipartimento
di Giurisprudenza - codice concorso GIUR-RIC-12/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 2017, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli
studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;

17E04511

settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale;

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 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
il Dipartimento di Economia e finanza - codice concorso
DEF-RIC-11/2017.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 22 giugno 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 13/A1 - Economia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
codice concorso DEF-RIC-11/2017.
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
n. 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 periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017 al 19 agosto 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 http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E04512

profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
codice concorso GIUR-RIC-12/2017.
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
n. 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 periodo di chiusura dell’Università previsto dal 7 agosto 2017 al 19 agosto 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 b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E04513

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per ventidue posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una
data non antecedente al 1° gennaio 2013.
Con decreto rettorale n. 378 del 26 giugno 2017 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di ventidue posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
art. 24 della legge n. 240/2010 riservate ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al 1° gennaio
2013.
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Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 7 luglio 2017 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 7 agosto 2017.
17E04586
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Procedure di selezione per dieci posizioni di professore universitario
di ruolo di I fascia - articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 374 del 26 giugno 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di dieci posizioni per professore
universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.

Settore Concorsuale

Dipartimento

09/E1

Numero
posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni

Elettrotecnica

1

codice interno 01/17/P/O
Settore Concorsuale

Dipartimento

09/F1

Numero
posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni

Campi Elettromagnetici

1

codice interno 02/17/P/O

Settore Concorsuale
09/G2

Bioingegneria
codice interno 03/17/P/O

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/06

Bioingegneria
Elettronica e Informatica

Settore Concorsuale
04/A3

Geologia Applicata, Geografia
Fisica e Geomorfologia

Settore Scientifico
Disciplinare
GEO/05

Geologia Applicata

Dipartimento

Numero
posizioni

Elettronica e
Telecomunicazioni
1

Dipartimento
Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle
Infrastrutture

Numero
posizioni
1

codice interno 04/17/P/O

Settore Concorsuale
09/A2

Meccanica Applicata alle Macchine

Dipartimento

Numero
posizioni

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
2

codice interno 05/17/P/O

— 13 —

7-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settore Concorsuale
08/E1

Disegno

4a Serie speciale - n. 51

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/17

Ingegneria Strutturale, Edile e
Geotecnica

Disegno

Numero
posizioni
1

codice interno 06/17/P/O

Settore Concorsuale
11/B1

Geografia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

M-GGR/02

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

Geografia Economico Politica

Numero
posizioni
1

codice interno 07/17/P/O

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

09/A3

ING-IND/21

Scienza Applicata e
Tecnologia

Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e
Metallurgia

Metallurgia

Numero
posizioni
1

codice interno 08/17/P/O

Settore Concorsuale
01/A5

Analisi Numerica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

MAT/08

Scienze Matematiche “G. L.
Lagrange”

Analisi Numerica

Numero
posizioni
1

codice interno 09/17/P/O
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 7 luglio 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo: https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=141061
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 7 agosto 2017.
17E04587

Procedure di selezione per sei posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010 e ventiquattro posizioni di professore universitario di ruolo di II fascia - articolo 24, comma 6, della legge
n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 375 del 26 giugno 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni per professore
universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e ventiquattro posizioni per professore universitario di ruolo
di II fascia riservate ai ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale
08/A4
Geomatica
codice interno 02/17/P/A

Settore concorsuale
09/H1
Sistemi di elaborazione delle
informazioni
codice interno 03/17/P/A

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

ICAR/06
Topografia e cartografia

Architettura
e design

Dipartimento
Automatica e informatica
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Numero posizioni complessive
1
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

1

0

Numero posizioni complessive 3
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

3
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Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

09/E3
Elettronica
codice interno 04/17/P/A

ING-INF/01
Elettronica

Elettronica e
telecomunicazioni

09/C2
Fisica tecnica e ingegneria
nucleare
codice interno 05/17/P/A

ING-IND/10
Fisica tecnica
industriale

Energia

Settore concorsuale

Numero posizioni complessive
1
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

1

0

1

Settore concorsuale

Dipartimento

08/A2
Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria
degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in ambito civile
codice interno 06/17/P/A

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e
delle infrastrutture

Settore concorsuale

Dipartimento

08/A3
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazionecodice interno 07/17/P/A

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e
delle infrastrutture

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

09/B1
Tecnologie e sistemi di lavorazionecodice interno 08/17/P/A

ING-IND/16
Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria gestionale e della
produzione

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

12/A1
Diritto privatocodice interno
09/17/P/A

IUS/01
Diritto privato

Ingegneria gestionale e della
produzione

Settore concorsuale

Dipartimento

09/A1
Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navalecodice interno 10/17/P/A

Ingegneria meccanica e aerospaziale

Settore concorsuale

Dipartimento

09/A2
Meccanica applicata alle macchinecodice
interno 11/17/P/A

Ingegneria meccanica e aerospaziale
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Numero posizioni complessive 3
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

2

1

Numero posizioni complessive 1
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

1

Numero posizioni complessive
2
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

2

0

Numero posizioni complessive
1
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

1

Numero posizioni complessive 5
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

5

Numero posizioni complessive 2
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

2
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Settore concorsuale

09/A3
Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
codice interno 12/17/P/A

08/B1
Geotecnicacodice interno 13/17/P/A
08/B2
Scienza delle costruzioni
codice interno 14/17/P/A

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni complessive
1
Posizioni
aperte a tutti

Posizioni
riservate

1

0

Ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

0

1

Ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

0

1

ING-IND/14
Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

ICAR/07
Geotecnica

ICAR/08
Scienza delle costruzioni

Dipartimento
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Numero posizioni complessive 1
Posizioni aperte a tutti

Posizioni riservate

0

1

Scienza applicata e tecnologia

0

1

Scienza applicata e tecnologia

0

1

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni complessive
1

01/A3
Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica
codice interno 18/17/P/A

MAT/05
Analisi matematica

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

01/A3
Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica
codice interno 19/17/P/A

MAT/06
Probabilità e statistica matematica

02/B1
Fisica sperimentale della materia
codice interno 15/17/P/A
02/B2
Fisica teorica della materia
codice interno 16/17/P/A
03/B2
Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 17/17/P/A

Settore concorsuale

13/D1
Statisticacodice interno 20/17/P/A
13/D4
Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie
codice interno 21/17/P/A

Scienza applicata e tecnologia

Posizioni
aperte a tutti

Posizioni
riservate

0

1

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

0

1

SECS-S/01
Statistica

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

0

1

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

Scienze matematiche
«G.L. Lagrange»

0

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 7 luglio 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo:
https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=140039
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 7 agosto 2017.
17E04588
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Procedure di selezione per sei posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b),
articolo 24 della legge n. 240/2010.

Con decreto rettorale n. 376 del 26 giugno 2017 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di sei posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/C1
Design e progettazione tecnologica dell’architettura
codice interno 01/17/P/RB

ICAR/12
Tecnologia dell’architettura

Architettura e design

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/C2
Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 02/17/P/RB

ING-IND/11
Fisica tecnica ambientale

Energia

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/G2
Bioingegneria
codice interno 03/17/P/RB

ING-IND/34
Bioingegneria industriale

Ingegneria meccanica e
aerospaziale

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/B2
Scienza delle costruzioni
codice interno 04/17/P/RB

ICAR/08
Scienza delle costruzioni

Ingegneria strutturale, edile e
geotecnica

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

02/B1
Fisica sperimentale della materia
codice interno 05/17/P/RB

Scienza applicata e tecnologia

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

09/D3
Impianti e processi industriali chimici
codice interno 06/17/P/RB

Scienza applicata e tecnologia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 7 luglio 2017 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=141063

Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 7 agosto 2017.

17E04589
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Procedure di selezione per quindici posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 377 del 26 giugno 2017 sono state indette le procedure di selezione, per la copertura di quindici posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

08/C1
Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
codice interno 02/17/P/RA

ICAR/12
Tecnologia dell’architettura

Architettura e design

1

08/C1
Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
codice interno 03/17/P/RA

ICAR/13
Disegno industriale

Architettura e design

1

08/E1
Disegno
codice interno 04/17/P/RA

ICAR/17
Disegno

Architettura e design

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

09/H1
Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice interno 05/17/P/RA

Automatica e informatica

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/C2
Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 06/17/P/RA

ING-IND/11
Fisica tecnica ambientale

Energia

2

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

08/A2
Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile
codice interno 07/17/P/RA

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e delle
infrastrutture

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posti

09/B1
Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 08/17/P/RA

ING-IND/16
Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

12/B1
Diritto commerciale
codice interno 09/17/P/RA

IUS/04
Dritto commerciale

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

08/B1
Geotecnica
codice interno 10/17/P/RA

ICAR/07
Geotecnica

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

08/B2
Scienza delle costruzioni
codice interno 11/17/P/RA

ICAR/08
Scienza delle costruzioni

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

08/C1
Design e progettazione tecnologica dell’architettura
codice interno 12/17/P/RA

ICAR/10
Architettura tecnica

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1
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08/E1
Disegno
codice interno 13/17/P/RA

ICAR/17
Disegno

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

08/D1
Progettazione architettonica
codice interno 14/17/P/RA

ICAR/15
Architettura del paesaggio

Interateneo di scienze,
progetto e politiche del
territorio

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

03/B2
Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 15/17/P/RA

Scienza applicata e tecnologia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 7 luglio 2017 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo:
https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 7 agosto 2017.
17E04590

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) della legge 240/2010.
La scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di Scienze
sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto di Scienze della vita per il settore 05/A2 «Fisiologia vegetale» - settore scientifico disciplinare
BIO/04 «Fisiologia vegetale».
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata entro le ore 13 del 17 luglio 2017 esclusivamente mediante la procedura di
registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 5 settembre 2017.
L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione, l’orario e la sede del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 24 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale,
oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa; tel. 050-883575/258 dalle ore 10
alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini, responsabile dell’area persone e organizzazione della scuola superiore
Sant’Anna, e-mail: infodocenti@santannapisa.it
17E04514

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 ottobre 2010, n. 240, presso il corso di laurea triennale in Economia
aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti cinque
selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo definito, presso il corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi,
per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato (D.R. n. 1887 del 15 giugno 2017 - codice
selezione R1887/2017);
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2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo definito, presso il corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi,
per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro (D.R. n. 1888 del 15 giugno 2017
- codice selezione R1888/2017);
3. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo definito,
presso il corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi, per il
settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario (D.R. n. 1889 del 15 giugno 2017 - codice
selezione R1889/2017).
4. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, eventualmente rínnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo definito, presso il corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi,
per settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale (D.R. n. 1890 del 15 giugno 2017 - codice selezione R1890/2017);
5. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa, sede di Brindisi, per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale (D.R. n. 1891 del 15 giugno
2017 - codice selezione R1891/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’Università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39 0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso la
Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
17E04546

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura selettiva di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato, si comunica che, con delibere del Senato accademico n. 97/Prot. 74102 del 30 maggio 2017 è stato destinato al
Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale un posto da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera B) (Senior)
della legge n. 240/2010 e sono state indette le procedure selettive come da schema riportato:
Dipartimento
Medicina molecolare e traslazionale

Settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

Settore
scientifico-disciplinare
CHIM/08 Chimica
farmaceutica

Posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link
https://pica.cineca.it specificato nel bando.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal presente
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Dipartimento di
medicina molecolare e traslazionale di questa Università - tel. 030.3717401 - fax 030.3717409 - e.mail: maria.defazio@unibs.it
17E04542
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - 33° ciclo.
Con D.R. n. 418 del 19 giugno 2017 è stato emanato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 33° ciclo - con
sede amministrativa presso l’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli».
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del bando di concorso entro
e non oltre il 14 luglio 2017, pena l’esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito Web
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - www.unicampania.it - Didattica - Dottorati di ricerca - Bandi e in Albo on line.
17E04868

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta la
seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a):
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo - un posto;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica e pedagogia speciale;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: ottima conoscenza della lingua inglese (equivalente a C1/C2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di concorso,
dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi tre
posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento di Ateneo.

Il bando di concorso (D.R. n. 187 del 16 giugno 2017) è affisso
all’Albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì
disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/
bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/ricercatori-a-tempo-determinato
17E04544

Si comunica che con decreto rettorale n. 2033 del 7 giugno 2017 sono
indette tre procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi tre
posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i
dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR)
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea (un posto);
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia (un posto).
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia (un posto);
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi),
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
17E04543

Procedure di chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010 per la copertura di due posti di professore ordinario.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono indette
le seguenti procedure selettive per la copertura di due posti di professore
ordinario ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere,
filosofia - un posto
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
numero massimo di pubblicazioni: 15;
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali - un posto
settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio;
settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese da accertarsi attraverso l’esclusiva valutazione della documentazione presentata.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di concorso,
dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di
concorso.
Il bando di concorso (D.R. n. 188 del 16 giugno 2017) è affisso all’Albo
ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-docente/chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
17E04545

— 21 —

7-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di
personale tecnico amministrativo di categoria D, area amministrativa gestionale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità
di personale tecnico amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso la ripartizione relazioni con il territorio dell’Università Politecnica delle Marche, per le esigenze della comunicazione istituzionale.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche
all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amministrativo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale dell’Università
Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E04547

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo - categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno per l’attività di supporto alla ricerca presso il laboratorio di Risonanza magnetica (MRI Lab ) del Centro mente
e cervello (CiMeC).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale tecnico-amministrativo categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno per l’attività di supporto
alla ricerca presso il laboratorio di risonanza magnetica (MRI Lab ) del Centro mente e cervello (CiMeC) dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 7 luglio 2017 sul sito web dell’Università degli studi di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», «Nuovi Bandi» e
all’Albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-3313;
fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il sig.
Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-282922; e-mail: concorsi@
unitn.it
17E04548

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per un posto 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 la seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Scienze umane

1

Settore concorsuale
11/D1 Pedagogia e storia
della pedagogia

Settore
scientifico-disciplinare
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, 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 della procedura sopra indicata 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.
17E04549
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Procedure selettive per due 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 due posti di professore associato (II fascia):

Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia
politica

1

11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

Scienze umane

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.

17E04550

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

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:

Dipartimento

Unità

Scienze umane

1

Settore concorsuale
11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

Settore
scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia
sociale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, 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 della procedura sopra indicata 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.

17E04551
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BOBBIO PELLICE
Selezione pubblica, per titoli e esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, area finanziaria categoria C, posizione
economica C1.
Il Comune di Bobbio Pellice ha indetto una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - istruttore
amministrativo contabile - area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL Comparto regioni ed autonomie locali.
Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione, si
rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet istituzionale del Comune di Bobbio Pellice: www.comune.bobbiopellice.
to.it sezione «Concorsi».
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio personale del Comune di Campiglia
Marittima.
Telefono: 0565839111 - Fax: 0565839259.
PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
E-mail: personale@comune.campigliamarittima.li.it
17E04594

COMUNE DI CARDITO
Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e a part-time verticale per
diciotto ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 227/32RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per la
copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a parttime verticale per diciotto ore settimanali, di un istruttore tecnico, categoria «C1», ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

17E04564

COMUNE DI BONATE SOTTO
Annullamento dell’avviso di mobilità esterna volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia
locale, categoria C.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (Napoli): www.comune.cardito.na.it

È annullato in autotutela l’avviso di mobilità esterna volontaria per
l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 6 giugno 2017, in quanto non conforme
all’avviso di selezione pubblica per mobilità esterna per l’assunzione a
tempo indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C approvato con determinazione n. 145 del 10 maggio 2017 del Comune di
Bonate Sotto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 081/8318951.

17E04596

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria
D1 - per il settore finanze e personale - servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 posizione economica D1 - presso il settore finanze e personale - servizio
tributi.
Requisiti richiesti: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, giurisprudenza o equipollenti, laurea magistrale
(LM) delle classi di cui al DM 270/04 equiparata ad uno dei diplomi di
laurea sopraindicati (decreto interministeriale 9 luglio 2009), diploma di
laurea triennale in Economia e commercio o equiparata.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Amministrazione comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.campigliamarittima.li.it - sportello on-line - «gare e concorsi»).

17E04554

Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore informatico, a tempo indeterminato e a part-time verticale per
diciotto ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 226/31RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per la
copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a parttime verticale per diciotto ore settimanali, di un istruttore informatico,
categoria «C1», ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (Napoli): www.comune.cardito.na.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 081/8318951.
17E04555

Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e a part-time per
trenta ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 225/30RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per la
copertura, per tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a parttime per trenta ore settimanali, di un istruttore direttivo contabile, categoria «D1», ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (NA): www.comune.cardito.na.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
- tel. 081/8318951.
17E04556

Bando di mobilità volontaria per un posto di funzionario
tecnico, a tempo indeterminato e a part-time per trenta
ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 224/29RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per la
copertura, per rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time
per trenta ore settimanali, di un funzionario tecnico, categoria «D3»,
ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (NA): www.comune.cardito.na.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
- tel. 081/8318951.
17E04557

Bando di mobilità volontaria per due posti di istruttore
di vigilanza, a tempo indeterminato e a tempo pieno
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 229/34RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per
la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno, di due istruttori di vigilanza, categoria «C1», ai sensi del
comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (NA): www.comune.cardito.na.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 081/8318951.
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COMUNE DI CASTELMASSA
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di agenti di polizia municipale a
tempo determinato per esigenze stagionali - categoria C,
posizione economica C1.
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per esame, per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di un
agente di polizia municipale a tempo pieno e determinato per esigenze
stagionali - categoria C, posizione economica C1.
Il bando integrale è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.
castelmassa.ro.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di Concorso», dove sono indicati requisiti, termini e modalità di
presentazione della domanda di partecipazione.
17E04558

COMUNE DI CONVERSANO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore servizio gestione risorse umane rende noto l’avviso
pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
funzionario direttivo tecnico - categoria D3 - a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Conversano (Bari) ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico: spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo Comune di Conversano - Servizio
gestione risorse umane - piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (Bari); presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Conversano presso la Residenza municipale; inviata alla
seguente casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune
di Conversano (PEC): protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.
rupar.puglia.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (Bari) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione Avvisi e
Ordinanze.
17E04559

17E04578

COMUNE DI DESIO

Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore
amministrativo, a tempo indeterminato e a part-time verticale per diciotto ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio gestione risorse
umane n. 228/33RU del 9 giugno 2017 è indetta una selezione per la
copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a parttime verticale per diciotto ore settimanali, di un istruttore amministrativo, categoria «C1», ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario - categoria D1 - da
destinare all’area gestione risorse - servizio bilancio e
programmazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 081/8318951.

È indetto avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di funzionario - categoria D1 - da destinare all’area gestione risorse Servizio bilancio e programmazione.
Scadenza presentazione domande entro il termine perentorio del
31 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Bandi – Gare – Concorsi – Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0362.392270/1.

17E04579

17E04563

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Cardito (NA): www.comune.cardito.na.it
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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

COMUNE DI LODI

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore di polizia locale - categoria C/1 a tempo
indeterminato e parziale (50%).

Concorsi pubblici, per soli esami, per assunzione a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di vari profili
professionali.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e parziale (50%) di istruttore di polizia locale - categoria C/1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto regioni ed autonomie locali, da destinare al
Corpo di polizia locale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione, e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.falconara-marittima.an.it

Sono indetti concorsi pubblici, per soli esami, per assunzione a
tempo indeterminato e pieno dei seguenti profili professionali:

17E04600

due funzionari amministrativi-contabili - categoria D3 - settore 3
economico-finanziario - titolo di studio: diploma di laurea DL - laurea
specialistica - laurea magistrale nelle seguenti discipline: Economia e
commercio - 64/S Scienze dell’economia - 84/S Scienze economico
aziendali - LM-56 Scienze dell’economia - LM-77 Scienze economico
aziendali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - 19/S
Finanza - LM-16 Finanza ovvero laurea triennale L33 - Economia e
commercio o titoli di studio equipollenti;
due agenti di polizia locale - categoria C1 - settore Unità organizzativa polizia municipale - mobilità - titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado e possesso di patente di abilitazione alla guida
categoria «A» e «B». Sul bando opera la riserva di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 come modificato dal decreto
legislativo n. 20/2012 (riserve militari).

COMUNE DI FIESOLE

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di funzionario in attività
contabili e amministrative - categoria giuridica D3 comparto regioni e autonomie locali.

Per informazioni: ufficio personale Comune di Lodi tel. 0371409208-209 - fax 0371409452 - e-mail: personale@comune.
lodi.it copia integrale dei bandi è disponibile nella banca dati: www.
comune.lodi.it->Amministrazione Trasparente->bandi di concorso

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario in attività contabili
e amministrative (categoria giuridica D3 del vigente C.C.N.L. per il
Comparto regioni – autonomie locali).
Titolo di studio.
Ai fini dell’ammissione è necessario possedere uno dei seguenti
requisiti:
diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica
(D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M. 270/2004) in Economia e
commercio, Scienze politiche, Giurisprudenza od equipollenti (il candidato deve obbligatoriamente citare gli estremi della disposizione di
legge che sancisce l’equipollenza).
I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono essere in
possesso della dichiarazione di equipollenza con uno dei titoli di studio
richiesti per l’accesso al presente concorso oppure possono chiedere
l’ammissione con riserva in attesa della equivalenza del titolo, la quale
dovrà essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 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 di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili, negli orari di apertura al pubblico:
all’ufficio pubbliche relazioni (piazza Mino n. 26 - Fiesole)
tel. 055/5961239;
al servizio personale tel. 055/5961218 - 220 - 310;
oppure accedendo:
al sito internet del Comune di Fiesole, nella sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo: http://www.comune.fiesole.fi.it/
opencms/opencms/bacheca/concorsi/

17E04592

17E04598

COMUNE DI MAGISANO
Concorso pubblico per l’assegnazione di un posto
di dirigente ufficio finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
part-time 75% indeterminato di un posto di istruttore direttivo economico finanziario - categoria professionale D - categoria economica D1
- area finanziaria. (Determina settore amministrativo n. 27/2017).
Il testo del bando integrale può essere visionati dal sito internet
del Comune di Magisano (http://www.comune.magisano.cz.it/), sezione
«bandi». Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al
responsabile del settore telefonando al n. 0961/926015.
17E04599

COMUNE DI MASSINO VISCONTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale e determinato di operaio specializzato - categoria B,
posizione giuridica B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale e determinato, di operaio specializzato
- categoria B, posizione giuridica B3, con scadenza alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
La domanda ed il bando possono essere ritirati presso il comune,
ufficio segreteria Piazza IV Novembre, 9 - tel. 0322/219120 fax 0322/219640 - mail municipio@comune.massinovisconti.no.it e
sono disponibili sul sito www.comune.massinovisconti.no.it
17E04521
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COMUNE DI MEDICINA

COMUNE DI ONANÌ

Avviso per l’eventuale passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C1 da destinare ai servizi finanziari e
comunicazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato
con profilo professionale di istruttore direttivo contabile categoria D1.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo
pieno, presso il Comune di Medicina (Provincia di Bologna) di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, da destinare ai Servizi finanziari e
comunicazione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato con
profilo professionale di istruttore direttivo contabile - categoria D1.
Bando di concorso: approvato con determinazione del responsabile
del servizio amministrativo n. 72 del 10 giugno 2017.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E04539

17E04566

COMUNE DI MEL

COMUNE DI PADOVA

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo
contabile categoria D.

Procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione
di graduatorie per la copertura di posti vacanti a tempo
pieno di istruttore direttivo amministrativo - categoria D,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e ss.mm.ii.

È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, presso il Comune di Mel (Prov. di Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Mel (Prov. di Belluno) secondo le modalità e i termini indicati nel
bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Mel
(Prov. di Belluno) - tel. 0437 544207 e nel sito istituzione dell’ente
all’indirizzo http://www.comune.mel.bl.it nella sezione «Bandi di
Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura di posti vacanti a tempo pieno di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 agosto
2017.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
Il funzionario analista di organizzazione ing. Paolo Lovo.
17E04560

17E04561

COMUNE DI MORENGO

COMUNE DI RAGUSA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura e per
la formazione di una graduatoria per un posto a tempo
indeterminato ed orario parziale - ventisette ore settimanali di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali.

Procedure di mobilità esterna, ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’articolo 42 del ROUS, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di nove posti
di vari profili professionali.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura e
per la formazione di una graduatoria per un posto a tempo indeterminato
ed orario parziale (ventisette ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali.
Presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere, prorogare
o riaprire i termini, nonchè revocare il presente avviso con provvedimento motivato.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, arch.
Silvio Cerea: via Castello 13, Morengo (Bergamo) tel. 0363/95052 e-mail: protocollo@comune.morengo.bg.it
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale e può
essere reperito sul sito: www.comune.morengo.bg.it

Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che sono indette procedure di mobilità esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti profili professionali:
quattro posti di funzionario amministrativo - categoria D3;
quattro posti di funzionario area tecnica - categoria D3;
un posto di funzionario area contabile - categoria D3.
Scadenza per la presentazione delle domande: 19 luglio 2017.
I bandi integrali e gli schemi di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it. nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed
all’Albo pretorio online. Per informazioni chiamare il settore organizzazione e gestione risorse umane tel. 0932676624-676634.

17E04520

17E04602
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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - a tempo indeterminato - categoria
D - part-time 18 ore.
Si rende noto che, con determina dirigenziale n. 21 del 17 giugno
2017, è indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - a tempo indeterminato - categoria D part-time 18 ore.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 10 agosto
2017.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line
del Comune di Rocca Santo Stefano sezione Bandi e Concorsi, nel sito
www.comune.roccasantostefano.rm.it
17E04601

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo pieno, categoria C, posizione economica e
giuridica C1, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, categoria C, posizione economica e giuridica C1, area amministrativa, servizio affari generali ed istituzionali, pubbliche relazioni,
pubblica istruzione, anagrafe e stato civile, elettorale e leva militare.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale o
anche inferiore ma valido per l’accesso all’università.
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 della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di San Nicola Baronia (AV), via Vittorio Veneto n. 21 - 83050 San Nicola Baronia (AV),
sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.sannicola-baronia.av.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso», oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di San Nicola Baronia.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del comune telefono 0827/92034 o inviando mail all’indirizzo info@
comune.sannicolabaronia.av.it

4a Serie speciale - n. 51

Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.
Il responsabile del servizio personale: dott.ssa Nadia Palmia.
17E04593

COMUNE DI SCHIO
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di esecutore scolastico specializzato con funzioni di
aiuto cuoco - categoria giuridica B1.
È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di esecutore scolastico specializzato con funzioni di
aiuto cuoco - categoria giuridica B1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 28 luglio
2017.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
vi.it
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
17E04518

Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di collaboratore scolastico con funzioni di collaboratore di cucina - cuoco - categoria giuridica B3.
È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di collaboratore scolastico con funzioni di collaboratore
di cucina - cuoco - categoria giuridica B3.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 28 luglio 2017.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
17E04519

17E04515

COMUNE DI SONDRIO

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da destinare all’area
assetto del territorio.
È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, mediante cessione del contratto di
lavoro, per la copertura di un posto vacante in organico a tempo pieno
e indeterminato, nel profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria
giuridica D1 - da destinare all’area assetto del territorio.
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a
tempo pieno ed indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso
dei requisiti richiesti alla data di scadenza del bando.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di istruttori educatori asilo nido - categoria contrattuale C.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di
istruttori educatori asilo nido - categoria contrattuale C. Titoli richiesti:
diplomi afferenti agli ambiti educativi/formativi/pedagogici
come specificato all’art. 3, lettera f) del bando.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 8 agosto
2017.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il
Comune di Sondrio - piazza Campello 1 - ufficio personale o ufficio
relazioni con il pubblico e nel sito web www.comune.sondrio.it sezione
albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
17E04597
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COMUNE DI SPERONE
Avviso di mobilità, ex articolo 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D1 - area finanziaria e tributi, con contratto part - time al 50% ed indeterminato.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto istruttore direttivo, cat. D1 - Area finanziaria e tributi, con
contratto part - time al 50% ed indeterminato, da attuarsi attraverso
l’Istituto della mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Sperone (AV) - nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line
dell’Ente per trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - concorsi ed esami e comunque fino alla scadenza del termine
di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile dell’area amministrativa, tel. 081/8251160 - int. 206.
17E04516

REGIONE CAMPANIA
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale
degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
e degli enti del servizio sanitario regionale.
Si rende noto che con deliberazione di giunta regionale n. 322 del
6 giugno 2017 la Regione Campania, ha emanato «l’avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale».
L’avviso è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 9 giugno 2017 e sul sito web istituzionale http://www.
regione.campania.it
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e ad orario intero di un posto nel profilo
professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di
Nonantola, area economico finanziaria - servizio bilancio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C1, presso il Comune di Nonantola, area economico finanziaria - servizio bilancio.
Termine utile per la presentazione della domanda: il 6 agosto 2017.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
17E04562

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - categoria C,
posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a
tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area affari
generali del Comune di Vajont.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C.1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia
Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da destinare
all’area affari generali del Comune di Vajont (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede operativa piazza Italia, 18 - Maniago (PN) entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it e sul
sito www.comune.vajont.pn.it

17E04591

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Ravarino, area
amministrativa affari generali - servizio anagrafe.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1 presso
il Comune di Ravarino, area amministrativa Affari generali – servizio
anagrafe.
Termine utile per la presentazione della domanda: il 7 agosto 2017.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
17E04517

4a Serie speciale - n. 51

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede operativa - Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile
dal sito istituzionale www.vallidolomitifriulane.utifvg.it dal sito www.
comune.vajont.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale della Valli e delle Dolomiti Friulane:
Tel. 0427/707281 - e-mail: marisa.cozzi@vallidolomitifriulane.
utifvg.it
17E04565
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patente B e C;

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due collaboratori professionali categoria B3 da assegnare ai Comuni di Rubiera e
Scandiano.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due posti per collaboratore professionale categoria B3 - posizione giuridica di accesso - (C.C.N.L. Regioni
e autonomie locali), da assegnare per un posto al Comune di Rubiera e
per un posto al Comune di Scandiano.

idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

Sono richiesti:
titolo di studio: diploma di qualifica o titolo superiore;

17E04595

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa Servizio
direzione distrettuale, afferente alla Direzione generale.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di vari profili professionali ed avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di supplenza di dirigente medico con funzioni di responsabile di unità operativa complessa «Accreditamento e
controllo sanitario».

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 269 del
12 maggio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa:
«Servizio direzione distrettuale», afferente alla Direzione generale.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 21
del 24 maggio 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

17E04523

Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia
le seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico di Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente Biologo con specializzazione in
una delle discipline dell’area della sanità pubblica ovvero dell’area della
medicina diagnostica e dei servizi;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente Psicologo nella disciplina di
Psicoterapia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico-professionale - ingegnere gestionale - categoria D;
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di supplenza
di dirigente medico con funzioni di responsabile di unità operativa complessa «Accreditamento e controllo sanitario».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo i modelli scaricabili dal sito internet aziendale (www.atsinsubria.it - Amministrazione trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale di ciascun bando di concorso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 - serie avvisi e concorsi - del 7 giugno 2017.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370378- 370291);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi, 9 - Varese (telefono 0332/277331), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
17E04570
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE
DEL FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo - professionale
contabile - categoria D, a tempo indeterminato e pieno del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 218
del 14 giugno 2017 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - professionale contabile, categoria D - livello economico D0 - a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. Comparto sanità 20 settembre 2001, nella
dotazione organica dell’ASP Casa per Anziani di Cividale del Friuli
(UD), attualmente vacante.

AZIENDA OSPEDALIERA
«G. BROTZU» CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D - per le
esigenze della SC di Ginecologia e Servizio PMA e PGD
afferente al P.O. Microcitemico - Cao.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 27 parte III dell’8 giugno 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica (cat. D) per
le esigenze della SC di Ginecologia e Servizio PMA e PGD afferente al
P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

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.
Il bando integrale e la domanda sono scaricabili dal sito www.aspcividale.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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
17E04572

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi n. 1, 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
17E04528

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi
articolo 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario logopedista - categoria D.

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti
di dirigente medico di Anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di
dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.

In esecuzione della deliberazione n. 188 del 19 aprile 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi art. 1 della legge
n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista - categoria D presso
l’azienda sanitaria locale 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 24 del 14 giugno 2017 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 010/8497322 - 010/8497580 - 010/8497338.

17E04573

17E04522
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Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42/suppl., pubblicato il 6 aprile 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
17E04526

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
17E04527

Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale Concorsi e Avvisi.
Segue il link del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia:
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8447931/
Bollettino+numero+42+-+Ordinario+-+anno+2017/2bbfcd85-471249ab-88ef-9a56b66fe459?version=1.0
17E04530

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico disciplina di Chirurgia plastica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1127 del
22 maggio 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico disciplina Chirurgia plastica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66
dell’8 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
albo pretorio - concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31
- tel. 099/7786538 o 099/7786195 - dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E04529

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarichi di direttore di struttura complessa

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avvisi pubblici per incarichi di direttore medico di struttura complessa del distretto socio sanitario - sedi di Troia
Accadia e di Manfredonia ed avviso pubblico, per titoli, di
mobilità regionale ed extra regionale per la copertura di
dodici posti di dirigente amministrativo.
L’Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia ha indetto i
seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa del distretto socio sanitario - sede di Troia Accadia;
avviso pubblico per incarico di direttore medico di struttura
complessa del distretto socio sanitario - sede di Manfredonia;
avviso pubblico per titoli di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura di dodici posti di dirigente amministrativo.

In esecuzione della deliberazione n. 553 adottata dal direttore
generale nella seduta del 9 giugno 2017 sono indetti i pubblici avvisi per titoli e colloquio - per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
- direttore medico della disciplina di Neurologia per la corrispondente UOC dell’Ospedale di Seriate;
- direttore medico della disciplina di Anatomia patologica per la
corrispondente UOC dell’Ospedale di Seriate;
- direttore farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera
per l’UOC Servizio di Farmacia allocata presso l’Ospedale di Alzano
L.do;
- direttore medico della disciplina di Medicina interna per
l’U.O.C. di medicina generale dell’Ospedale di Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 25 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 21 giugno 2017.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA

Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile delle domande sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Pediatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E04571

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - podologo - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 175/17 del 29 maggio 2017 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - podologo - categoria «D».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 14 giugno 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest Milanese - Tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
17E04568

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 174/17 del 29 maggio 2017, è
indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 14 giugno 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest Milanese - Tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
17E04569

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Pediatria.
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, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 21 giugno 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
17E04574

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari.
Presso l’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Belluno - sono stati indetti i
seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
sette dirigenti medici nella disciplina di Pediatria;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro dirigenti medici nella disciplina di Anestesia e rianimazione;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico nella disciplina di Medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 56 del 9 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre
n. 57 - Belluno (Telefono 0437-516719/26 - Sito internet www.ulss.
belluno.it).
17E04567

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 Ortopedia e traumatologia.
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 Ortopedia e traumatologia per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 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. 051/6079604-9592-9589-9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ausl.
bologna.it

4a Serie speciale - n. 51

dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 13 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
17E04575

17E04531

CASA DI RIPOSO «F. BEGGIATO» CONSELVE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Urologia
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 624 dell’11 maggio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di:
un posto di dirigente medico di Urologia per l’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 41 del 15 febbraio 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara -Palazzina ex Pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
17E04576

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da
utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato,
pieno o parziale, di infermiere - categoria C1, contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali.
La Casa di riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto una
selezione pubblica, per solo esame -colloquio, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato, pieno
o parziale, di infermieri (categoria C1, contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto regioni - autonomie locali).
Possesso di laurea in infermieristica o diploma universitario di
infermiere o del diploma di infermiere professionale ai sensi del vecchio
ordinamento e della iscrizione all’albo del collegio degli infermieri.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato all’avviso e pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 26 luglio 2017.
Copia dell’avviso e del modulo di domanda saranno pubblicati sul
sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente
(tel. 0499500732).
17E04525

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia
e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di Ortopedia e traumatologia.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - disciplina di Medicina interna per
P.O. di Spoleto.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 578 del
23.05.2017 ha indetto il sottoelencato avviso pubblico:
avviso di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di Medicina interna per P.O. di Spoleto.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 4 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione e valorizzazione del personale dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova
- Quarto o sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso).
17E04524
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con
rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico - disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la direzione della
struttura complessa Prevenzione sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 268 del 19 giugno 2017 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico - disciplina Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «Prevenzione sanitaria», presso l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Avvisi pubblici».
17E04584

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALSASINO
Avviso per la presentazione delle candidature
per la nomina a revisore legale dei conti
L’Azienda di servizi alla persona Valsasino intende procedere alla selezione per la nomina a revisore legale dei conti unico, nominato dal
Consiglio d’indirizzo di cui all’art. 13 della legge regionale n. 1/2003.
I requisiti, nonché le modalità e i termini di presentazione della domanda di ammissione alla selezione sono contenuti nel testo integrale di
avviso approvato con delibera n. 8 del 22 maggio 2017, disponibile sul sito web aziendale www.aspvalsasino.it
Le domande dovranno tassativamente pervenire all’Ufficio protocollo dell’Azienda - Via Valsasino, 116 - 20078 San Colombano al Lambro
(MI), entro le ore 12,00 del 21 luglio 2017.
17E04603

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica si svolgerà in data lunedì 24 luglio 2017, con inizio alle ore 9,30, presso i locali del complesso turistico
alberghiero Hotel Setar, Via Lipari, 1/3 - loc. «Soru ‘e mari» - 09045 Quartu Sant’Elena (CA), strada provinciale per Villasimius (tel. 070/892031fax 070/4600928 - www.hotelsetar.it - info@hotelsetar.it)
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati
per i giorni martedì 1° e mercoledì 2 agosto 2017, con inizio alle ore 9,00, per sostenere la prova pratica presso i locali dell’Aula Magna «Costa»
- Istituto di anatomia patologica - sita nel P.O. San Giovanni di Dio - corpo staccato - Via Ospedale n. 54 - Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 14/20, sono convocati
per i giorni venerdì 4 e lunedì 7 agosto 2017, con inizio alle ore 9,00, per sostenere la prova orale presso i medesimi locali della prova pratica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna
nera. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà
l’esclusione dalla prova. Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. n. 070/5109 3009 - 3003 - 3011 - 3001 (fax n. 070/6092461).
Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni»,
all’indirizzo www.aoucagliari.it
17E04689
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D di cui otto posti
riservati al personale in congedo dalle Forze Armate, ai
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014, comma 3.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere - categoria D (di cui otto posti riservati al personale in
congedo dalle Forze Armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, art. 1014, comma 3 - indetto con deliberazione n. 84 del
7 febbraio 2017 - si comunica che le prove preselettive si svolgeranno
nei giorni 26-27-28 luglio 2017 presso Palazzetto «Paolo Bertoni» - via
Sinigaglia n. 6 - Crema (Cr).
Gli elenchi dei candidati ammessi e ammessi con riserva nonché
la data e l’orario di convocazione verranno pubblicati, in data 10 luglio
2017, sul sito web aziendale:
www.asst-lodi.it;
concorsi;
in fase di espletamento;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D (di cui otto posti riservati al personale in congedo dalle Forze
Armate, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014,
comma 3).
Sarà inoltre pubblicato l’elenco dei candidati non ammessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
identità.
La mancata partecipazione sarà considerata esplicita rinuncia.
I candidati, pena l’esclusione, non possono avere accesso in aula
se provvisti di telefoni cellulari, smartphone e in genere qualsiasi dispositivo elettronico.
Si ricorda, inoltre, che non è previsto alcun servizio di ritiro e
custodia dei predetti dispositivi elettronici.
17E04532
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Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1) la prova pratica il giorno lunedì 4 settembre 2017 alle
ore 9,00, presso il Centro direzionale Estar via A. Cocchi, 7/9 Loc.
Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si è svolta e/o sul sito internet: www.estar.toscana.
it nella pagina relativa al concorso;
2) la prova orale il giorno lunedì 4 settembre 2017, dopo la
prova pratica, agli orari che saranno comunicati dalla commissione,
con eventuali successivi scaglionamenti (che saranno comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso il Centro direzionale Estar
via A. Cocchi, 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 050/8662691 - email: susanna.vagli@estar.toscana.it
17E04533

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO»
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove
posti di CPS infermiere - categoria D - livello iniziale.

ESTAR
Diario delle prove e convocazione alle prove scritta, pratica, orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina di Otorinolaringoiatria
(08/2017/CON).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria (08/2017/
CON) pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 2017, e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2017 e con scadenza
presentazione domande 20 marzo 2017 sono convocati per effettuare:
la prova scritta il giorno lunedì 7 agosto 2017 alle ore 9,00
presso il Centro direzionale Estar - Sezione territoriale nord ovest - via
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il giorno 3 settembre 2017 entro le ore 20,00 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di CPS infermiere categoria D - livello iniziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 52 del 28 dicembre 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 3 del 13 gennaio 2017 i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti in data 13 febbraio 2017, si riporta di seguito il
calendario delle convocazioni per la prova scritta, pratica e orale.
Prova scritta:
la prova scritta si svolgerà nelle seguenti giornate:
da «Abagnale Marco» a «La Torre Rosanna» - martedì 29 agosto 2017 alle ore 14,00, presso Nelson Mandela Forum - piazza Enrico
Berlinguer, 50137 Firenze;
da «La Valle Angela» a «Zunino Cristina» - mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 14,00, presso Nelson Mandela Forum - piazza Enrico
Berlinguer, 50137 Firenze.
Si informa che ulteriori informazioni/istruzioni relative alla prova
scritta verranno pubblicate sul sito aziendale www.ftgm.it - sezione
Avvisi e Graduatorie; si sottolinea, pertanto, che tutti i candidati
ammessi sono tenuti a consultare il sito prima della prova scritta.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta e il
calendario esteso, sono consultabili sul sito aziendale www.ftgm.it sezione Avvisi e Graduatorie.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
scritta è di 21/30.
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Prova pratica:
I candidati ammessi alla prova pratica, il cui elenco verrà pubblicato sul sito aziendale www.ftgm.it alla sezione Avvisi e Graduatorie,
dovranno presentarsi tutti come di seguito indicato:
martedì 5 settembre 2017 alle ore 14,00, presso Nelson Mandela
Forum - Piazza Enrico Berlinguer, 50137 Firenze.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
pratica è di 14/20.
L’esito della prova pratica sarà disponibile dal giorno 6 settembre
2017 sul sito aziendale www.ftgm.it alla sezione «Avvisi e Graduatorie».
Prova orale:
Solo i candidati che hanno superato la prova pratica saranno
ammessi alla prova orale che avrà inizio il giorno 11 settembre 2017 e
proseguirà nei giorni successivi sulla base del calendario già consultabile
sul sito istituzionale www.ftgm.it alla sezione «Avvisi e Graduatorie».
La prova orale si svolgerà presso l’Ospedale del Cuore, Via Aurelia
Sud, 54100 Massa, 1° piano, sala Direzione e non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata.
Si precisa che i candidati convocati per la mattina devono presentarsi tutti alle ore 8,30; i candidati convocati per il pomeriggio devono
presentarsi tutti alle ore 14,00; i suddetti orari sono tassativi pena esclusione dalla procedura concorsuale.
Importante:
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge, sia per la prova scritta, sia per la prova pratica, sia
per la prova orale.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e non hanno ricevuto nota di esclusione così come i candidati che superano progressivamente le singole prove sono tenuti a
presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel presente avviso
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente che la mancata presenza alla prova nel giorno,
nell’ora e nel luogo indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap,
abbiamo necessità di avvalersi di ausili per lo svolgimento della prova
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sono pregati di comunicarlo, tramite mail all’indirizzo helpconcorso@
ftgm.it o a mezzo fax 0585/493601, almeno 7 giorni dall’inizio della
prova stessa.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100
- Massa (mail helpconcorso@ftgmit - tel. 0585/493665 dalle ore 10,00
alle ore 12,00), nei giorni feriali, sabato escluso.
17E04604

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rinvio del diario della prova scritta d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1148
allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del
18 maggio 2017.
Si comunica che il diario della prova scritta d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1148 allievi agenti
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 40, del 26 maggio 2017, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 18 luglio 2017.
Si comunica, altresì, che ai sensi dell’art. 10, comma 2 del bando
di concorso, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è pubblicata la
banca dati di 6000 quesiti.
17E04694

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-051) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800170707*

