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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
degli atti del bando riservato al personale del CNR con
contratto di lavoro a tempo determinato.

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti, a norma dell’articolo 32 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Nella seduta del 20 settembre 2016,
Visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbriao 1965, n. 115 e successive modificazioni;

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione degli atti del bando riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato. Bando
n. 366.23 DSU TEC.
17E04747

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Delibera:
È indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla
data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il
periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, primo comma, della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, presso una testata avente i requisiti previsti
dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a corsi di formazione
o di preparazione teorica anche «a distanza», della durata minima di 45
ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine
o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 24 ottobre 2017 alle
ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617. Le domande
di ammissione, dirette alla Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma - Via Sommacampagna, 19), devono
essere redatte su apposito modulo on-line nella sezione «esami» del
sito www.odq.it e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a
mezzo posta entro e non oltre il 14 settembre 2017.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a.r.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 14 settembre, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari
della segreteria degli esami sono i seguenti: lunedì-venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.
Roma, 21 giugno 2017

I STITUTO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in Biologia o Biotecnologie da fruirsi presso
l’UOS di Napoli.
(Bando n. IBBR-003-2017-NA)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link Formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
una borsa di studio per laureati in Biologia o Biotecnologie da fruirsi
presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
17E04787

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia od equivalenti, da usufruirsi
presso la sede di Napoli.
(Avviso di selezione n. IGB-BS-3/2017)
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in biologia od equivalenti,
da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in Via Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Verifica dell’ipotesi del mRNA operon per il
“cluster di geni di PON2” e per altri cluster di geni di interesse».

Il presidente: MARINI
17E04751

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
degli atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per ricercatore III livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione degli atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore III livello professionale. Bando n. 367.66 DIITET ITC RIC.
17E04746

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E04792
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA

( NANOTEC )

(Avviso di selezione del bando n. TD.005.2017_NANOTEC LE)
Si avvisa che l’Istituto NANOTEC 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 part-time
50% presso la sede primaria di Lecce dell’Istituto NANOTEC del CNR
nell’ambito del Progetto europeo UE-H2020-ICT: Magnetic Diagnostic
Assay for neurodegenerative diseases (MADIA), Grant No. 732678.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nanotec@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: ntec.recruitment@nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link lavoro e formazione).

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello
(part-time 80%).

(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 006 2017 AN ART. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 10, comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello (part-time 80%), presso la propria sede di
Ancona;
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
17E04789

17E04750

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale laureato
con profilo professionale di ricercatore III livello, presso
la sede di Bologna.
(Codice Bando ISMAR-011-2017-BO)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto
una selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore III livello presso la sede sotto elencata: Istituto
di scienze marine (ISMAR) - Sede di Bologna - Via P. Gobetti, 101
- 40129 Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISMAR-011-2017-BO - Art. 23 (ricercatore) e indirizzata a: Istituto
di scienze marine - ISMAR - sede di Bologna - Via P. Gobetti, 101
- 40129 Bologna, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine CNR ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).
17E04788

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III part-time 50%, presso la sede primaria
di Lecce.

4a Serie speciale - n. 53

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello (part-time 80%).
(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 007 2017 AN ART. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello (part-time 80%), presso la propria sede
di Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
17E04790
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale
con profilo professionale di tecnologo III livello, presso la sede di Roma.
(Avviso di pubblicazione del bando INSEAN-TD-001-2017-RM)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it il bando di selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello presso
l’Istituto CNR-INSEAN di Roma, nell’ambito del progetto di ricerca MOIRE (Monituring and damage Identification in Resilient structures) per la
seguente tematica: «Metodi e modelli per il monitoraggio di strutture navali e offshore».
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nel bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR INSEAN, all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
17E04748

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di ispettore di volo (di cui quattro posti per il settore velivoli e quattro
posti per il settore elicotteri) - categoria C, posizione economica C3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di ispettore di volo (di cui quattro posti per il settore velivoli e quattro posti per il settore elicotteri) - categoria C - posizione economica C3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale sul sito
Internet: www.enac.gov.it - sezione Concorsi e selezioni.
17E04749

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

M ILANO

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto
di tecnologo III livello con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link lavora con noi - elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito www.iasfmilano.inaf.it al link Jobs/Thesis, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito riferita al seguente concorso:
procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
per il settore tecnologico «Tecnico-Scientifico», per svolgere attività di coordinamento e pianificazione nell’ambito del progetto INAF-CTA presso
gli Head-Quarters del CTAO a Bologna e l’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 4 aprile 2017.
17E04791
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Avviso relativo all’emanazione di tre procedure selettive
per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010.
Si comunica che con D.D.R.R. n. 51/52/53 del 20 giugno 2017
sono indette tre procedure selettive finalizzate alla copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
per i settori concorsuali di seguito indicati:
Riferimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 51 del 06/A4 - Anatomia patologica MED/08
Anatomia
20/06/2017
patologica

1

D.R. n. 52 del 06/C1 - Chirurgia generale
20/06/2017

MED/18 Chirurgia
generale

2

- Chirurgia plasticaD.R. n. 53 del 06/E2
ricostruttiva, chirurgia
20/06/2017
pediatrica e urologia

MED/24
- Urologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate secondo la
modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro venti giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/jobs/) e ne viene data pubblicità tramite i siti internet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E04793

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 3621 del 26 giugno 2017, prot. n. 56933 ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di energia.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area Gestione infrastrut-

ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es.: PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 Mb di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda - Procedura di selezione pubblica DENG_24_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo, sarà altresì
disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area Risorse umane
e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
17E04723

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedura valutativa di chiamata per un posto di professore
universitario di prima fascia indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura di valutazione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato: dipartimento interateno di Fisica dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro», un posto per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali e il settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici (decreto rettorale n. 1963
del 21 giugno 2017 - codice concorso PO 1963/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo (tel. +39
0805714524, e-mail: vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso la
sezione Servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
17E04731
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze cliniche e
sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal regolamento di ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 97/74102 del 30 maggio 2017 e di dipartimento
del 17 maggio 2017, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicato
nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze
cliniche e
sperimentali

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

MED/13
- Endocrinologia

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 sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

Dipartimento
Specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e sanità
pubblica

Procedura di chiamata di un professore di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal regolamento di ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 97/74102 del 30 maggio 2017 e del consiglio di
dipartimento n. 209 del 21 giugno 2017, è stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia presso il dipartimento e nel settore concorsuale e scientificodisciplinare indicati nella tabella seguente:

06/I1 - Diagnostica
MED/36 per immagini,
Diagnostica
radioterapia e
per immagini
neuroradiologia
e radioterapia

N.
posti

1

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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 all’U.O.C. Personale docente
e ricercatore di questa università, tel. 0302988230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
17E04729

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.

17E04728

Settore
scientificodisciplinare

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.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

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 all’U.O.C. Personale docente e
ricercatore di questa università, tel. 0302988230-281-295, fax 0302988280, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

Settore concorsuale

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo, a.a. 2017/2018
Entro il 14 luglio 2017 sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale e sul sito MIUR bandi.miur.
it e dell’Unione europea Euraxess, sarà pubblicato il bando di concorso
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXXIII ciclo, a.a.
2017/2018) di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Nel bando sono
indicati i corsi attivati, il numero dei posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio disponibili, i curricula, la struttura di afferenza e
il coordinatore.
I candidati sono tenuti a far pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro e non oltre le 17,00 del 25 agosto 2017, la domanda di
partecipazione, esclusivamente seguendo la procedura telematica, a cui
si accede attraverso l’indirizzo: https://gomp.unicas.it
Il testo integrale del bando, sarà pubblicato sul sito web di ateneo
all’indirizzo:
http://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/
xxxiii-ciclo-aa-20172018.aspx
Per informazioni contattare i numeri seguenti: 0776 2993248, 0776
2993881, 0776 2994106.
17E04756
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per i quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati
il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato deve presentare.
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e impresa:
settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/03 - Scienza
delle finanze. Numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’ «elenco sottoscritto delle pubblicazioni». Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-FIL/01 - Filosofia
teoretica. Numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’ «elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
17E04910

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto sei
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.
I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati il settore
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato deve
presentare, gli specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, sono i seguenti.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Chirurgia generale
e specialità medico-chirurgiche:
1) settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare:
MED/33 - Malattie apparato locomotore. Numero massimo di pubbli-
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cazioni: dodici - In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime
dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». Lingua straniera: inglese. Dottorato di ricerca: dottorato di argomento espressamente ortopedico ovvero diploma di specializzazione
medica: specializzazione in «Ortopedia e traumatologia»;
2) settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia. Numero massimo di
pubblicazioni: dodici - In caso di superamento del numero massimo,
si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto
delle pubblicazioni». Dottorato di ricerca: dottorato in Fisiopatologia
pre e post operatoria in Chirurgia d’elezione e d’urgenza o affini ovvero
diploma di specializzazione medica: diploma in Anestesia, rianimazione
e terapia intensiva.
Struttura didattica di afferenza: Economia e impresa:
1) settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica, settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica. Numero massimo di pubblicazioni: dodici - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto
delle pubblicazioni». Lingua straniera: inglese. Dottorato di ricerca:
dottorato in area economica.
2) settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie numero massimo di pubblicazioni: dodici - In
caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». Lingua
straniera: inglese. Dottorato di ricerca: dottorato in Matematica, matematica finanziaria, matematica applicata all’economia e alla finanza.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Fisica e astronomia:
1) settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti, settore scientifico-disciplinare: FIS/05 - Astronomia e
astrofisica. Numero massimo di pubblicazioni: dodici - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». Lingua straniera: inglese.
Dottorato di ricerca: dottorato inerente l’area 02 «Scienze fisiche».
2) Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia,
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia. Numero
massimo di pubblicazioni: dodici - In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni». Lingua straniera: inglese. Dottorato di
ricerca: dottorato inerente l’area 02 «Scienze fisiche».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04911
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale n. 109/2014 protocollo n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619 con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2016;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del
23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 12 aprile 2017 e del 15 giugno 2017, si comunica che
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»: un posto di professore
di prima fascia mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge
240/10:
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, tel
059/2056504-6506-6503; e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it
rocco.larocca@unimore.it

17E04727
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione degli atti e delle graduatorie di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui due posti di personale in possesso di
competenze specifiche connesse ai servizi offerti ai neolaureati ed alle aziende per l’incrocio tra la domanda e
l’offerta di lavoro, per le attività connesse al trasferimento
tecnologico ed all’innovazione e all’incentivazione della
ricerca conto terzi per le esigenze dell’area innovazione
e sviluppo e due posti riservati al personale in servizio a
tempo indeterminato nella categoria B per la progressione
di carriera, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
n. 150/2009 (cod. 1/2017).
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si
rende noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del
Molise all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stata pubblicata la D.D.
n. 106/2017, protocollo n. 12806 del 12 giugno 2017 con la quale sono
stati approvati gli atti e la graduatorie di merito del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, di cui due posti di personale in possesso di competenze specifiche
connesse ai servizi offerti ai neolaureati ed alle aziende per l’incrocio tra
la domanda e l’offerta di lavoro, per le attività connesse al trasferimento
tecnologico ed all’innovazione e all’incentivazione della ricerca conto
terzi per le esigenze dell’area innovazione e sviluppo e due posti riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria B
presso l’Università degli studi del Molise per la progressione di carriera
ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 (cod. 1/2017),
bandito con D.D. n. 34/2017, prot. n. 2854 del 16 febbraio 2017 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del
28 febbraio 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.
17E04754

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A per il settore scientifico-disciplinare
MED/10, settore concorsuale 06/D1.

IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
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il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del consiglio del dipartimento di Sanità pubblica e
malattie infettive del 20 ottobre 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione della «Sapienza»
Università di Roma del 21 febbraio 2017;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile
2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A», con regime di impegno a tempo pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: «Tolleranza allo sforzo e attività fisica quotidiana
nei pazienti adulti con fibrosi cistica: effetti degli interventi terapeutici e
della riabilitazione» per il settore concorsuale 06/D1, settore scientificodisciplinare MED/10;
la delibera del consiglio del dipartimento di Sanità pubblica e
malattie infettive del 26 maggio 2017 di proposta delle terne dei componenti la commissione;
l’esito del sorteggio dei membri della commissione effettuato in
data 15 giugno 2017;
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E04753

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Revoca del bando del concorso pubblico, per esami, a tempo
indeterminato ad un posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze degli
uffici di Staff del rettore (codice identificativo: AM2D1A16).
IL DIRETTORE GENERALE

Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo pieno di
tipologia «A» risulta così composta:
risultano membri effettivi:
prof. Paolo Palange - PS, settore scientifico-disciplinare
MED/10 «Sapienza» Università di Roma;
prof. Alfredo Antonio Chetta, PO - settore scientifico-disciplinare MED/10 Università degli studi di Parma;
prof. Pierluigi Paggiaro, PO - settore scientifico-disciplinare
MED/10 Università degli studi di Pisa;
risultano membri supplenti:
prof.ssa Foschino Barbaro Maria Pia, PO - settore scientificodisciplinare MED/10 Università degli studi di Foggia;
prof. Vancheri Carlo, PO - settore scientifico-disciplinare
MED/10 Università degli studi di Catania.
Roma, 21 giugno 2017
Il direttore: VILLARI
Il responsabile
amministrativo delegato
LICCARDI

Visto il D.D.G. prot. n. 92135 - rep. 1306 del 4 ottobre 2016 con
cui è attivata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze degli uffici di staff del rettore (codice
identificativo concorso: AM2D1A16), pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 79 del 4 ottobre 2016 e in forma integrale all’albo pretorio di Ateneo in pari data;
Considerato che ad una successiva valutazione dell’interesse pubblico è emersa la necessità da parte dell’amministrazione di avviare un
processo di riorganizzazione e ulteriore precisazione del settore relativo
alla comunicazione pubblica;
Considerato che la consistenza delle disponibilità di punto organico
2017 da destinare al fabbisogno complessivo di personale dell’Ateneo,
potrà essere accertata solo all’esito delle verifiche conseguenti all’emanazione del decreto MIUR FFO 2017 che avranno luogo nell’ultima
parte del corrente anno;
Tenuto conto degli attuali vincoli di legge che risultano particolarmente stringenti nella applicazione della disciplina del turn-over;
Preso atto che allo stato non hanno avuto luogo né l’eventuale preselezione né alcuna delle prove d’esame, scritte ed orali, previste dal
bando del concorso sopraccitato;
Considerato che in ragione della detta riconsiderazione dell’interesse pubblico in funzione delle risorse disponibili è necessario procedere alla revoca della procedura concorsuale ivi contemplata;
Decreta:

17E04730

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto «Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions
for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization & Storage
Technologies» (responsabile scientifico prof. Alberto Geri), per il settore concorsuale 09/E2 - settore scientifico-disciplinare ING - IND 33 -,
presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
(DIAEE) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (Italia).

Art. 1.
Per effetto delle motivazioni indicate in premessa, è revocato il
bando del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad
un posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativagestionale, per le esigenze degli uffici di staff del rettore (codice identificativo: AM2D1A16).
Art. 2.
La revoca della procedura concorsuale di cui all’art. 1 che precede
sarà resa nota mediante pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all’albo pretorio di ateneo.
Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi
della vigente normativa, e sarà acquisito al registro della raccolta interna.
Roma, 28 giugno 2017
Il direttore generale: BASILICATA
17E04724
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo definito di tipo A.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta con decreto rettorale rep. n. 4277 del
20 giugno 2017, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito (denominato contratto «Junior»), presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia - Profilo settore scientifico-disciplinare
MED/26 Neurologia - Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana - Codice concorso ARIC/FE/13.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al
precedente art. 1 i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di
dott. di ricerca o specializzazione in Neurologia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale, utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (Salerno).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo
e via web, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al modulo
telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 2, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.
ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
17E04732

Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno di tipo A.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta con decreto rettorale prot. n. 118173 del
20 giugno 2017, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno (denominato contratto «Junior»), presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia - Profilo settore scientifico-discplinare
MED/26 Neurologia - Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana - Codice concorso ARIC/FE/12.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al
precedente art. 1 i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di
dott. di ricerca o specializzazione in neurologia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
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del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 13284084 Fisciano (Salerno).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
17E04739

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Selezione pubblica per il reclutamento di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a favore del Dipartimento di Scienze della natura e del territorio.
Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 1732, protocollo n. 21508 del 15 giugno 2017, l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura di selezione e valutazione comparativa, per la
copertura di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a favore del Dipartimento di Scienze della
natura e del territorio di ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per
il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali, per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura
generale e coltivazioni arboree.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail: amanzoni@uniss.it
17E04752

— 9 —

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 53

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo
del corso di dottorato di ricerca in Filosofia
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 5221 del 23 giugno 2017, il bando di
concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in Filosofia.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’ateneo http://www.unisr.it
17E04733

Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo
del corso di dottorato di ricerca internazionale in Medicina molecolare.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5220 del 23 giugno 2017, il bando di
concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in Medicina molecolare.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’ateneo http://www.unisr.it
17E04755

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOSCO MARENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da operaio polifunzionale, categoria B, con mansioni
di operatore tecnico ed autista di scuolabus, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario
di lavoro a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da operaio polifunzionale, categoria B, con mansioni di operatore
tecnico ed autista di scuolabus, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno. Copia integrale
del bando, dello schema di domanda di partecipazione e di facsimile per le dichiarazioni sostitutive sono disponibili alla homepage del sito del
Comune di Bosco Marengo, all’indirizzo: http://www.comune.boscomarengo.al.it
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 12 agosto 2017.
Per informazioni telefonare alla segreteria del comune al n. 0131/299664.
17E04766

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C di cui due riservati alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di: cinque posti
di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile, di cui due riservati alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente,
Bandi di concorso, Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Busto Arsizio (Telefono 0331/390227-216).
17E04761

— 10 —

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione di accesso 1.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria
D, posizione di accesso 1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (Telefono 0331/390227-216).
17E04762

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Avviso di mobilità tra enti per un posto di istruttore tecnico
- categoria C - mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale,
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di istruttore tecnico - categoria C - mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del comune di Campagnano di Roma: www.comunecampagnano.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Campagnano
di Roma settore I - risorse umane - piazza C. Leonelli, 15 - Campagnano
di Roma - tel. 0690156082 - 47.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
17E04794
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COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore direttivo - categoria giuridica D1 presso l’area segreteria.
Il Comune di Castello di Godego indice un avviso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo - categoria giuridica D1 - area segreteria.
Requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato quale istruttore direttivo categoria giuridica
D1, inquadrato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta alle limitazioni
normative nelle assunzioni di personale.
Scadenza presentazione domanda: 14 agosto 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Castello di Godego all’indirizzo: www.comune.castellodigodego.tv.it/
zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castello di
Godego - via Marconi, 58 - Tel. 0423/761142.
17E04760

COMUNE DI CODEVIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo
contabile categoria D, posizione economica D1, contratto
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D a
tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Codevigo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del
Comune di Codevigo www.codevigo.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi concorso.
17E04798

COMUNE DI CARIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria giuridica D1 - part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato - con profilo professionale di istruttore direttivo - (responsabile protocollo/archivio).
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria giuridica D1 - part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato - con profilo professionale di istruttore direttivo (responsabile protocollo/archivio), scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione: 27 luglio 2017, ore 12,00.
Il presente avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente indirizzo:
www.comune.carignano.to.it nella sezione: Amministrazione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale tel. 011
9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: personale@comune.carignano.to.it - responsabile del procedimento è la dipendente responsabile area amministrativa, dott.ssa Partiti Maria Teresa.
17E04804

COMUNE DI COGOLETO
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ai fini della copertura di un posto di funzionario di polizia locale di categoria D, posizione iniziale D1 (ex 7ª qualifica funzionale) a
tempo pieno e indeterminato.
Il Comune di Cogoleto (GE) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della
copertura di un posto di funzionario di polizia locale di categoria D posizione iniziale D1 (ex settima qualifica funzionale) a tempo pieno
e indeterminato.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 31 luglio 2017.
Copia del bando con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
cogoleto.ge.it
17E04771
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COMUNE DI COLLAZZONE

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di funzionario - categoria giuridica D3 - specialista in attività contabili.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente finanziario, con rapporto di impiego
a tempo indeterminato, da destinare al Settore I - Settore
attività finanziaria e personale, in 1° assegnazione.

Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di funzionario - specialista in
attività contabili - categoria giuridica D3 - a tempo pieno e indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e al pareggio di bilancio e risultino in possesso dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione
sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.collazzone.pg.it sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di Concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di un posto di dirigente finanziario, con rapporto di impiego a
tempo indeterminato, da destinare al Settore I - Settore attività finanziaria e personale, in 1° assegnazione.
Termine ricezione domande: entro il termine perentorio di giorni
trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente bando ed il modello di domanda di
partecipazione vengono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito
web dell’ente: www.comune.francavilla.ch.it - sezione Amministrazione Trasparente.
17E04769

17E04801

COMUNE DI GALLIPOLI
COMUNE DI COSTA VOLPINO

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo categoria
D1 - ufficio polizia locale.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - categoria D1 - ufficio polizia locale.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alla 30 unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina bandi di
gara e concorsi.
17E04758

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di istruttore
tecnico-informatico - categoria C.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento mediante mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore
tecnico-informatico con inquadramento nella categoria C.
Scadenza domande: ore 12,00 del 27 luglio 2017.
La prova colloquio si terrà presso la sala riunioni (II piano) della
sede comunale di via Pavia alle ore 10,00 del 7 agosto 2017.
Eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicati esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi
di concorso e sull’albo pretorio online dell’ente, ove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per informazioni, contattare
la sezione risorse umane del Comune di Gallipoli ai seguenti recapiti:
e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - Tel. 0833/275532-53.
17E04808

COMUNE DI DESIO
Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente ai servizi informatici - categoria C - da destinare all’area del segretario/servizi di
STAFF Servizio sistemi informativi - ICT.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
assistente ai servizi informatici - categoria C - da destinare all’area del
segretario/servizi di STAFF servizio sistemi informativi - ICT.
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).
17E04803

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione
di due graduatorie per le assunzioni a tempo determinato
o supplenze brevi presso la Scuola dell’infanzia comunale
paritaria «G. Rodari».
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di due graduatorie:
graduatoria A - per i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale;
graduatoria B - per i candidati in possesso del titolo di specializzazione polivalente per il sostegno agli alunni con disabilità,
da utilizzare per assunzioni a tempo determinato o per supplenze brevi,
sia a tempo pieno che parziale, presso la Scuola dell’infanzia comunale
paritaria «Gianni Rodari».
Profilo professionale: istruttore: insegnante di classe o istruttore:
insegnante di sostegno, appartenenti alla categoria C, posizione economica C1 di cui all’art. 3, comma 1 del nuovo sistema di classificazione
del personale (C.C.N.L. 31 marzo 1999).
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Data di scadenza per la presentazione delle domande: 28 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul
sito dell’ente (www.comune.genzanodiroma.roma.it)
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma tel. 06.93.711. 256 - 349 - 361 - fax 06.93.711.256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it
17E04806

COMUNE DI GIULIANOVA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, di un dirigente tecnico.
È indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di
un incarico dirigenziale mediante costituzione di rapporto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura di un posto nell’ambito della dotazione organica, per la durata pari al periodo di sospensione del dirigente
titolare e comunque non superiore a tre anni, di dirigente tecnico per la
direzione dell’area Ambiente, uso del territorio, infrastrutture e SUAP.
Non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo né attribuzione di punteggi.
La selezione operata ai sensi dell’avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 689 del 19 giugno 2017 il cui testo è
disponibile sul sito web http://trasparenza.comune.giulianova.te.it, è
intesa esclusivamente ad individuare un numero di candidati idonei
(massimo cinque), in possesso dei requisiti di professionalità richiesti,
mediante esame di curricula e colloquio, tra i quali il sindaco dovrà individuare il nominativo al quale affidare l’incarico, nel rispetto dell’art. 24
del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Ogni utile informazione, nonché copia cartacea dell’avviso,
sono disponibili presso l’ufficio risorse umane del Comune di Giulianova - sito in corso Garibaldi, 109 - Giulianova Paese (Teramo)
- Tel. 085/8021293-230.
17E04759

COMUNE DI MANCIANO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1.
In esecuzione della determina n. 305/2017, è indetto concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D1.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima
giornata lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano, www.
comune.manciano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564625323
- 0564625340.
Il responsabile del servizio personale è il dott. Maurizio Mittica.
17E04757

4a Serie speciale - n. 53

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sessantacinque posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi - categoria C, posizione economica 1 - ambito di attività: scuola dell’infanzia, esclusivamente riservata al personale in possesso dei
requisiti previsti di cui all’articolo 1, comma 228-ter, terzo
periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dall’articolo 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sessantacinque posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi - categoria C, posizione economica
1 - ambito di attività: scuola dell’infanzia, esclusivamente riservata al
personale in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 1, comma 228ter, terzo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto
dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il bando e lo schema di domanda,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione
e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili presso
la Direzione organizzazione e risorse umane - via Bergognone n. 30 Milano - e consultabili sul sito internet www.comune.milano.it
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Milano e il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 21 luglio 2017.
17E04802

COMUNE DI ORTE
Selezione per mobilità volontaria per la copertura di due
posti a tempo pieno e a tempo indeterminato categoria C
profilo professionale istruttore-vigile urbano.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di due posti a tempo
pieno e a tempo indeterminato, categoria C profilo professionale istruttore-vigile urbano.
Scadenza avviso ore 12,00 del 31 luglio 2017.
Per informazioni: Comune di Orte responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
L’avviso completo è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di
Orte all’indirizzo: www.comune.orte.vt.it - sulla Home Page del sito e
alla sezione «Albo Pretorio».
17E04805

COMUNE DI OZZERO
Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e inquadramento nella qualifica categoria C uffici demografici.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e inquadramento nella qualifica categoria C - uffici demografici.
Scadenza domanda: entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
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Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet: http://www.comune.ozzero.mi.it alla voce Concorsi e
all’albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ozzero (Milano) tel. 02/940040207 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E04763
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L’avviso integrale è altresì pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Pietragalla.
Scadenza domande: le domande pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni ufficio personale 0971/944315.
17E04797

Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo e inquadramento nella qualifica categoria
C - ufficio tecnico.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e inquadramento nella qualifica categoria C - ufficio tecnico.
Scadenza domanda: entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.comune.ozzero.mi.it alla voce Concorsi e
all’albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ozzero (Milano) tel. 02/940040207 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E04764

COMUNE DI PULA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo/contabile ragioniere categoria C - settore economico finanziario, servizio bilancio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo/contabile ragioniere categoria C - settore economico finanziario, servizio bilancio.
Scadenza presentazione domande: entro il giorno 31 luglio 2017,
ore 10,00.
Recapiti per informazioni: Comune di Pula - ufficio personale
- 070/92440239 oppure e-mail dell’ufficio personale: personale@
comune.pula.ca.it; lcani@comune.pula.ca.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.pula.ca.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E04767

Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - posizione giuridica D1 - ufficio tecnico.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo - posizione giuridica
D1 - ufficio tecnico.
Scadenza domanda: entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet: http://www.comune.ozzero.mi.it alla voce Concorsi e
all’albo pretorio on line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ozzero (Milano) tel. 02/940040207 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra categoria C - settore edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore tecnico
geometra categoria C - settore edilizia privata.
Scadenza presentazione domande: entro il giorno 31 luglio 2017
ore 10.00.
Recapiti per informazioni: Comune di Pula - Ufficio personale
- 070/92440239 oppure e-mail dell’ufficio personale: personale@
comune.pula.ca.it - lcani@comune.pula.ca.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.pula.ca.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E04768

17E04765

COMUNE DI SAN SEVERO
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente Area VI - Ambiente e sviluppo sostenibile (articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.).

COMUNE DI PIETRAGALLA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno - trentasei ore - di istruttore
amministrativo/contabile categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali
da assegnare ai servizi finanziari.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo/contabile
categoria C.
L’avviso integrale relativo a detta mobilità esterna e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
procedura di mobilità volontaria e le modalità di partecipazione alla
stessa sono disponibili sul sito internet dall’Ente (www.comune.pietragalla.pz.it) nella home page, nonché nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».

È indetta una selezione pubblica, per valutazione comparativa
di curriculum e colloquio, per il conferimento dell’incarico - a tempo
determinato ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di
dirigente area VI - ambiente e sviluppo sostenibile di cui alla separata
area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali. Il presente
incarico viene conferito fino al termine del mandato del Sindaco, con la
precisazione che lo stesso incarico avrà comunque scadenza alla cessazione per qualsiasi causa di detto mandato per uno qualsiasi dei motivi
previsti dalla legge. Il trattamento economico da attribuire è quello di
cui alla categoria «Dirigente» previsto dal C.C.N.L. della separata area
dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali vigente al momento
dell’assunzione. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello
disponibile sul sito www.comune.san-severo.fg.it e fatta pervenire entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso (per estratto)
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente alla casella di p.e.c. protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
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Il bando sarà pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito
internet istituzionale della Città di San Severo all’indirizzo: www.
comune.san-severo.fg.it

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO

Per ulteriori chiarimenti o informazioni sul presente bando di concorso gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Carolina Tricarico
- (tel. 0882-339236) dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nei giorni lavorativi,
dal lunedì al venerdì.

Avviso pubblico di mobilità volontaria per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
categoria B addetto area manutentiva - autista di scuolabus per il Comune di Chitignano.

17E04799

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratore professionale, categoria B, addetto area manutentiva
- autista di scuolabus per il Comune di Chitignano.
Data scadenza: 16 agosto 2017, ore 12,00.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.uc.casentino.toscana.it

COMUNE DI SANTADI
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione
a tempo part-time e determinato ai sensi dell’articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, con incarico
a contratto, di un direttore del Parco naturale regionale di
Gutturu Mannu.
Si avvisa che il Comune di Santadi ha indetto una selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo part time e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000,
con incarico a contratto, di un direttore del Parco naturale regionale di
Gutturu Mannu.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A) al bando, devono essere inoltrate al
Comune di Santadi nelle forme e modalità indicate nell’art. 4 dell’avviso di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica è pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Santadi disponibile sul sito internet
http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/
17E04795

COMUNE DI SINDIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, con contratto a tempo parziale - diciotto ore settimanali - e indeterminato, di un istruttore amministrativocontabile - categoria C.

17E04807

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE - VERDE AVENTINO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di due posti di istruttore contabile a tempo
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore settimanali,
categoria C1.
L’Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino
rende noto che è stato rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato alla copertura di due posti di istruttore contabile a
tempo indeterminato e part-time al 50%diciotto ore settimanali, categoria C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017, e
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
Comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 28 luglio 2017.
Le domande già pervenute sono valide a tutti gli effetti.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito internet: www.unionemova.it sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale - Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E04725

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
con contratto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato
di un istruttore amministrativo - contabile, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale di ragioniere o perito commerciale o titolo equipollente o titolo superiore assorbente.
Termine ultimo di presentazione della domanda: previsto nel
bando, successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.sindia.nu.it

UNIONE TERRED’ACQUA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed orario a tempo pieno per dodici mesi con
contratto di formazione e lavoro di due istruttori amministrativi e contabili, categoria giuridica C, presso il
Comune di Calderara di Reno.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi, o al servizio amministrativo del Comune
di Sindia, dott.ssa Giuseppa G.L. Barone, tel. 0785/479237 - 4101641778, dal lunedì al venerdì e nei giorni di lunedì e mercoledì anche
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato ed orario a tempo pieno per dodici mesi con contratto di formazione e lavoro di due istruttori amministrativi e contabili,
categoria giuridica C, presso il Comune di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 21 luglio 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

17E04796

17E04800
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UTI - UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE FRIULI CENTRALE
Indizione di due procedure di mobilità una per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratori professionali - categoria B, e una per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - categoria C.
Sono indette due procedure di mobilità ai sensi della legge regionale n. 12/2014 e in via residuale dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
una per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratori professionali - categoria B, di cui:
un posto per area sociale e contratti;
un posto per area affari generali;
un posto per area tecnica pianificazione del territorio;
e una per la copertura di due posti di istruttore amministrativo - categoria C, di cui:
un posto per area tecnica, lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio;
un posto per affari generali - servizio demografico.
I requisiti richiesti per la partecipazione, e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet
dell’UTI Friuli Centrale all’indirizzo www.friulicentrale.utifvg.it Il calendario dei colloqui e l’elenco degli ammessi a parteciparvi verranno pubblicati sul sito internet dell’UTI Friuli Centrale garantendo un preavviso di almeno cinque giorni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio risorse umane dell’UTI Friuli Centrale (c/o protocollo del Comune di Udine - via
Lioncello, 1 - Udine) entro il 21 luglio 2017.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio precisate nell’avviso integrale.
17E05000

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

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» DI PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di due posti di dirigente

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico disciplina Anestesia e rianimazione.

Con decreti del direttore generale n. 235 decreto direttoriale
4 maggio 2017, come modificato con decreto n. 261 decreto direttoriale
17 maggio 2017, e n. 236 decreto direttoriale 4 maggio 2017 sono stati
indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di:
un dirigente analista;
un dirigente amministrativo da assegnare alla S.C. gestione gare
e contratti acquisizione lavori, beni e servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - Tel. 0432/921453.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 396 del 9 giugno
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5
«Friuli occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del
21 giugno 2017.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434/369619 - 369620).

Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.

I bandi integrali saranno inoltre consultabili sui siti internet: www.
aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa
- Concorsi.

17E04809
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di Ortopedia e traumatologia (COD. 27/2017).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 636 del
21 giugno 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:

4a Serie speciale - n. 53

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on-line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764-206728.
17E04773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (COD. 26/2017).

ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
un dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E04772

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di Chirurgia generale con competenze in ambito
senologico (COD. 22/2017).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 635 del
21 giugno 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
un dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E04774

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 624 del
21 giugno 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
un dirigente medico di Chirurgia generale con competenze in
ambito senologico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le
modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta,
successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di dirigente
medico di Anestesia e rianimazione (COD. 21/2017).
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 630 del
21 giugno 2017 e n. 714 del 12 luglio 2017 è indetto pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico di sette unità di dirigente
medico Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi». Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere
esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie speciale
«Concorsi». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017 e
modificato dal n. 28 Supplemento ordinario n. 1 del 13 luglio 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
“Lavora Con Noi” - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206764 - 206728.
17E04775

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per laureato in Scienze biologiche.
Si comunica che con delibera n. 533 del 12 giugno 2017 è indetto
presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa
di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per
laureato in Scienze biologiche, pertinente la linea progettuale 9.1 «Attivare procedure di coordinamento tra presidi e centri interregionali» progetti obiettivo PSN 2013.
Responsabile del progetto: prof. Antonino Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front-office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - tel. 091-6555580-83.
17E04695

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
due borse di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per i profili di biotecnologi.
Si comunica che con delibera n. 533 del 12 giugno 2017 è indetto
presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di due borse
di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, per
i profili di biotecnologi, pertinenti la linea progettuale 9.1 «Attivare
procedure di coordinamento tra presidi e centri interregionali» progetti
obiettivo PSN 2013.
Responsabile del progetto: prof. Antonino Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front-office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - tel. 091-6555580-83.
17E04696
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Malattie
dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E04779

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Reumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Reumatologia presso
l’Azienda opedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di
Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
17E04780

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di un posto di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Anatomia patologica.
In attuazione della deliberazione n. 392 del 16 maggio 2017 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di Anatomia Patologica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 14 giugno 2017.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E04811

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

4a Serie speciale - n. 53

8. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di un posto
di collaboratore professionale sanitario - Dietista (cat. D), indetto con
D.D.G. n. 2016/00789 del 26 novembre 2016, pubblicato sul B.U.R.B. parte II - n. 44 del 1° dicembre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 102 del 27 dicembre 2016;
9. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a
tempo determinato di dirigenti medici - disciplina di Ortopedia e traumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00594 del 19 settembre 2016,
pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 36 del 1° ottobre 2016;
10. Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione
a tempo determinato di dirigenti medici - disciplina di Cardiologia,
indetto con D.D.G. n. 2016/00833 del 15 dicembre 2016, pubblicato sul
B.U.R.B. - parte II - n. 53 del 31 dicembre 2016.

Revoca di vari concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, avvisi di mobilità ex articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., avvisi pubblici per eventuali assunzioni a tempo determinato.

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. «Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane» dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, 3 - 85042 Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.

Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. 2017/00362 del
9 giugno 2017, questa Azienda sanitaria locale di Potenza ha disposto
la revoca dei seguenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, avvisi pubblici di mobilità volontaria (ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), avvisi pubblici per eventuali assunzioni a tempo determinato:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Otorinolaringoiatria, indetto con D.D.G. n. 2015/00879 del 22 dicembre
2015, pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 2 del 16 gennaio 2016 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 11 del 9 febbraio 2016;
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Reumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00688 del 25 ottobre 2016,
pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 40 del 1° novembre 2016 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 2 dicembre 2016;
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00711 del 3 novembre 2016, pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 41 del 16 novembre 2016
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2016;
4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di
Cardiologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00727 dell’8 novembre 2016,
pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 41 del 16 novembre 2016 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2016;
5. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica (cat. D), indetto con D.D.G. n. 922 del 26 ottobre 2011,
pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 37 del 1° novembre 2011 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2011;
6. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario - Dietista (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2017/00010 del 12 gennaio
2017, pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 1 del 16 gennaio 2017 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 17 del 3 marzo 2017;
7. Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di Reumatologia, indetto con D.D.G. n. 2016/00687 del
25 ottobre 2016, pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 40 del 1° novembre
2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 25 novembre 2016;

Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - Parte II - n. 16 del 16 giugno 2017.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini al quale
potranno essere richieste, il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, tutte le informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero
telefonico: 097348505.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alle procedure selettive in parola.
17E04781

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Gastroenterologia.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3 cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E04738
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per due posti
di dirigente medico disciplina di Ostetricia e ginecologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 6 luglio 2017 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Ostetricia e ginecologia.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma 1, Borgo S. Spirito
n. 3 - cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@aslroma1.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po n. 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.

17E04740

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente farmacista disciplina di Farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
disciplina di Farmacia ospedaliera.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma 1, Borgo S. Spirito
n. 3 - cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@aslroma1.it

17E04701

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Servizio salute
mentale territoriale VCO.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 311 del 22 maggio 2017, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Servizio salute mentale territoriale VCO».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 24 del 15 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - Tel. 0323/868197.
17E04810

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Psichiatria
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche
- disciplina di Psichiatria.
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.

17E04741

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 651 del
21 giugno 2017 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 17 - Serie Inserzioni
«Concorsi» - del 26 aprile 2017 e la rettifica, per mero errore materiale,
è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(B.U.R.L.) n. 21 - Serie Inserzioni «Concorsi» - del 24 maggio 2017.
Il testo integrale del bando ed il facsimile della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E04812
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina Dermatologia e venerologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina Dermatologia e venerologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo
e nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489097
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

4a Serie speciale - n. 53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un dirigente medico di Pediatria
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un dirigente medico di Pediatria.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo
integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 60 del 23 giugno 2017 ed inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi alla casella
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. risorse umane dell’Azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana»,
distretto di Pieve di Soligo, via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo
(Treviso), tel. 0438/664303-425.
17E04700

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA 3 - ROMA
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
Laboratorio biomedico, categoria D.

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 www.aulss2.veneto.it - distretto di Asolo.

Con deliberazione del commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di Laboratorio biomedico, categoria D.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
direzione regionale salute e politiche sociali protocollo n. 306022 del
10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al Commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 0656487551-33.

17E04697

17E04726

17E04698

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Servizio farmaceutico territoriale del distretto di
Asolo - disciplina Farmaceutica territoriale.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Servizio farmaceutico territoriale
del distretto di Asolo - disciplina Farmaceutica territoriale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo 2016. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 16 giugno 2017.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 31100 Treviso.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’Unità operativa complessa risorse umane del distretto di Asolo
(telefono 0423/421641).
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Medicina legale.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina legale.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551-33.
17E04734

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Cardiologia.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
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Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551-33.
17E04735

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551-33.
17E04736
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
collaboratore professionale sanitario - Tecnico audiometrista, categoria D.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico audiometrista, categoria D.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487551-33.
17E04737

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Neurologia.
Con deliberazione del Commissario straordinario n. 413 del
31 maggio 2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata
alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del Commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina Neurologia.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalle circolari della
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016 e n. 636998 del 21 dicembre 2016.
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Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
La domanda di partecipazione alla procedura, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inviata al Commissario straordinario
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 53 del
4 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487551-33.
17E04783

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione, ad un dirigente medico
di Psichiatria, dell’incarico di direzione della struttura
complessa Unità operativa centro di salute mentale
ambito di Ravenna del Dipartimento Salute mentale e
dipendenze patologiche.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del
SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione EmiliaRomagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un dirigente medico dì Psichiatria dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa:
Unità operativa centro di salute mentale ambito di Ravenna del
Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 giugno 2017 n. 172.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo
Via De Gasperi - Ravenna - tel. 0544-286572 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
17E04776
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Avviso pubblico per l’attribuzione ad un dirigente medico di
Nefrologia dell’incarico di direzione della struttura complessa Unità operativa nefrologia del Presidio ospedaliero
di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Nefrologia
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa:
Unità operativa Nefrologia del Presidio ospedaliero di
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 giugno 2017, n. 172.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini - Via Coriano, 38 - Rimini tel. 0541-707796 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e
assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
17E04777

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Neonatologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 172 del 21 giugno 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda e del curriculum.

17E04778

OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI ROMA
I STITUTO F IGLIE

DI

S AN C AMILLO

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di U.O.C. di Chirurgia generale.
Ai sensi della deliberazione del 23 marzo 2017 è indetto avviso
pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore di U.O.C. di chirurgia generale presso l’Ospedale religioso
classificato «Madre Giuseppina Vannini» di Roma, come previsto dal
regolamento dell’Ospedale, Istituto Figlie di San Camillo, approvato
con decreto dirigenziale del 5 maggio 2002 del Ministero della salute.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 2 maggio 2017.

17E04782

ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA
Richiesta di disponibilità al trasferimento in mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
per ricoprire un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato di area C, livello economico C1 mediante procedura
di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per
sede di Roma.
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico, tel. 06/36084652 - Fax 06/32609226 - email infoaeci@aeroclubitalia.it intende ricoprire
un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato di area C, livello economico C1 mediante procedura di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi art. 30 decreto legislativo 165/2001, per la sua sede in Roma, via Cesare Beccaria, 35/A, 00196.
Il bando di mobilità, approvato con delibera consiliare Ae.C.I. n. 169/2017, è accessibile, nella versione integrale, sul sito dell’ente: www.aeci.
it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del 31 luglio 2017.
Responsabile del procedimento: dott. Ruggero Fidanza - 0636084636.
17E04785
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici - sezione Monopoli.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno della prima, della seconda e della terza area, sezione Monopoli, di cui alle determinazioni protocolli
n. 15503/2017, n. 15504/2017, n. 15505/2017, n. 15506/2017, n. 15507/2017, n. 15508/2017, n. 15509/2017, n. 15510/2017, n. 15511/2017,
n. 15512/2017 e n. 15513/2017.
17E04784

Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici - sezione Dogane
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione “Amministrazione
trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub “Selezioni interne”, sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive per gli
sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area, sezione Dogane, di cui alle determinazioni protocolli n. 15369/2017, n. 15370/2017,
n. 15371/2017, n. 15372/2017, n. 15373/2017, n. 15374/2017, n. 15375/2017, n. 15376/2017, n. 15377/2017 e n. 15378/2017.
17E04813

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
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Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
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