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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il
Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore.
Il direttore del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti
cosmetici e protezione del consumatore ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per studi e ricerche nel campo della classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei prodotti in relazione al regolamento (CE)
n. 1272/2008 da usufruirsi presso il Centro nazionale delle sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Età non superiore a trenta anni;
Titolo di studio: laurea magistrale in Scienze biologiche (LM-6),
o in Scienze chimiche (LM-54) o in Farmacia o Farmacia industriale
(LM-13), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Centro
nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del
consumatore dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

Viste le istanze presentate da settanta nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali settanta
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

17E05489
Decreta:

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti settanta nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di settanta nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

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

— 1 —
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L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

178925

ABBATI VALENTINA, nato a ASSISI (PG) il 24 ottobre 1982,
residente in ASSISI (PG), codice fiscale BBTVNT82R64A475S.

2)

178926

ADRIANI ADRIANA, nato a BARI (BA) il 15 novembre 1987,
residente in BITONTO (BA), codice fiscale DRNDRN87S55A662U.

3)

178927

ANDREOZZI GIUSTINA, nato a NAPOLI (NA) il 7 gennaio 1989,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale NDRGTN89A 47F839G.

4)

178928

ANDRIANI MARIA CARMEN, nato a MAGLIE (LE) il 16 luglio 1980,
residente in PARMA (PR), codice fiscale NDRMCR80L56E815P.

5)

178929

ARATA JAMES ALVARO SILVIO, nato a ACQUI TERME (AL) il 3 gennaio 1988,
residente in TERZO (AL), codice fiscale RTAJSL88A03A052C.

6)

178930

BENZONI FEDERICO, nato a BRESCIA (BS) il 19 maggio 1988,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale BNZFRC88E19B157C.

7)

178931

BOCCI ALESSANDRA, nato a PIOMBINO (LI) il 5 febbraio 1983,
residente in FOLLONICA (GR), codice fiscale BCCLSN83B45G687Y.

8)

178932

BONACCORSO FABIO, nato a ROMA (RM) il 25 gennaio 1978,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale BNCFBA78A25H501G.

9)

178933

BRAGLIA CHIARA, nato a SASSUOLO (MO) il 13 dicembre 1989,
residente in CASTELLARA NO (RE), codice fiscale BRGCHR89T53I462U.

10)

178934

BURGIO VALENTINA, nato a AGRIGENTO (AG) il 14 settembre 1985,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale BRGVNT85P54A089H.

11)

178935

CAIMI VALENTINA, nato a MILANO (MI) il 25 agosto 1984,
residente in CINISELLO BALSAMO (MI), codice fiscale CMAVNT84M65F205F.

12)

178936

CERA LUCIA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 4 luglio 1983,
residente in MORMANNO (CS), codice fiscale CRELCU83L44C349K.

13)

178937

CHIAROMONTE GIUSEPPE, nato a FOGGIA (FG) il 19 gennaio 1989,
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale CHRGPP89A19D643U.

14)

178938

CHINELLO SABRINA, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 28 gennaio 1979,
residente in PADERNO DUGNANO (MI), codice fiscale CHNSRN79A68D912X.

15)

178939

CORNACCHIA VITO, nato a BARI (BA) il 20 ottobre 1984,
residente in ALTAMURA (BA), codice fiscale CRNVTI84R20A662P.

16)

178940

CORRENTE NICOLAS, nato a IVREA (TO) il 11 ottobre 1986,
residente in IVREA (TO), codice fiscale CRRNLS86R11E379I.
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17)

178941

CUMALI SILVIA, nato a FAENZA (RA) il 28 maggio 1968,
residente in LUGO (RA), codice fiscale CMLSLV68E68D458B.

18)

178942

D'AMBROSIO VALENTINA, nato a BRINDISI (BR) il 27 luglio 1984,
residente in BRINDISI (BR), codice fiscale DMBVNT84L67B180J.

19)

178943

DE AGOSTINI OSCAR, nato a CAGLIARI (CA) il 25 maggio 1984,
residente in SETTIMO SAN PIETRO (CA), codice fiscale DGSSCR84E25B354E.

20)

178944

DE LUCA MASSIMO, nato a COSENZA (CS) il 29 maggio 1987,
residente in SERRA PEDACE (CS), codice fiscale DLCMSM87E29D086O.

21)

178945

DELLI COMPAGNI ENRICA, nato a TERAMO (TE) il 20 maggio 1989,
residente in TORRICELLA SICURA (TE), codice fiscale DLLNRC89E60L103D.

22)

178946

DI BETTA ALBERTO, nato a AGRIGENTO (AG) il 31 dicembre 1983,
residente in AGRIGENTO (AG), codice fiscale DBTLRT83T31A089Z.

23)

178947

DI MEGLIO RESTITUTA, nato a LACCO AMENO (NA) il 7 dicembre 1981,
residente in LACCO AMENO (NA), codice fiscale DMGRTT81T47E396S.

24)

178948

DONATI CLAUDIA, nato a BOLOGNA (BO) il 2 agosto 1979,
residente in MEDICINA (BO), codice fiscale DNTCLD79M 42A 944A.

25)

178949

ERCOLE FEDERICA, nato a TORINO (TO) il 21 settembre 1984,
residente in VOLPIANO (TO), codice fiscale RCLFRC84P61L219V.

26)

178950

ESPOSITO VALENTINA, nato a L'AQUILA (AQ) il 9 agosto 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SPSVNT85M 49A 345I.

27)

178951

ESPOSITO VINCENZO, nato a VILLARICCA (NA) il 29 novembre 1965,
residente in QUALIANO (NA), codice fiscale SPSVCN65S29G309L.

28)

178952

FANTI ALESSANDRO, nato a LATINA (LT) il 14 aprile 1989,
residente in LATINA (LT), codice fiscale FNTLSN89D14E472Q.

29)

178953

FARINA GIOVANNI, nato a ATRI (TE) il 4 novembre 1987,
residente in MORRO D'ORO (TE), codice fiscale FRNGNN87S04A488Q.

30)

178954

FEOLI ALDO, nato a AVELLINO (AV) il 17 agosto 1977,
residente in DESENZANO DEL GARDA (BS), codice fiscale FLELDA77M 17A 509P.

31)

178955

FERRACUTI FABIO, nato a FERMO (FM) il 13 agosto 1985,
residente in FERMO (FM), codice fiscale FRRFBA85M13D542O.

32)

178956

GERNONE VITTORIA, nato a BARI (BA) il 19 agosto 1981,
residente in BARI (BA), codice fiscale GRNVTR81M59A662M.

33)

178957

GHIANI ALESSANDRO, nato a ORISTANO (OR) il 8 luglio 1980,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale GHNLSN80L08G113E.
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34)

178958

GIANNINI SALVATORE, nato a VENEZIA (VE) il 9 settembre 1987,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale GNNSVT87P09L736J.

35)

178959

HEISS HEIDI MARGRETH, nato a SARENTINO (BZ) il 15 giugno 1976,
residente in RENON (BZ), codice fiscale HSSHMR76H55I431L.

36)

178960

LORENZET CHIARA, nato a VALDOBBIADENE (TV) il 14 dicembre 1985,
residente in VALDOBBIADENE (TV), codice fiscale LRNCHR85T54L565Q.

37)

178961

LUCCI MARTINA, nato a ROMA (RM) il 22 settembre 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LCCMTN87P62H501G.

38)

178962

MACRI' MARTA, nato a MAGLIE (LE) il 26 settembre 1989,
residente in MAGLIE (LE), codice fiscale MCRMRT89P66E815A.

39)

178963

MAGLIANA ANNA, nato a TORINO (TO) il 8 gennaio 1990,
residente in ALPIGNANO (TO), codice fiscale MGLNNA90A48L219O.

40)

178964

MARCHELLO LUCA, nato a ROMA (RM) il 17 gennaio 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRCLCU85A17H501J.

41)

178965

MARINUCCI ALESSIA, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 7 maggio 1977,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale MRNLSS77E47A 462O.

42)

178966

MARTINELLI GAJA, nato a MERATE (LC) il 13 maggio 1982,
residente in MONZA (MB), codice fiscale MRTGJA82E53F133D.

43)

178967

MELLINI PAOLO, nato a BOLZANO (BZ) il 18 maggio 1982,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale MLLPLA82E18A 952D.

44)

178968

MERANDI CATERINA, nato a COSENZA (CS) il 11 giugno 1974,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRNCRN74H51D086S.

45)

178969

MILLEVOLTE JULIE, nato a LORETO (AN) il 21 ottobre 1989,
residente in MONTEGRANA RO (FM), codice fiscale MLLJLU89R61E690H.

46)

178970

MONACHESE BERNARDO, nato a TERAMO (TE) il 17 giugno 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MNCBNR83H17L103T.

47)

178971

MONTALBANO VINCENZO, nato a PALERMO (PA) il 24 dicembre 1986,
residente in SAMBUCA DI SICILIA (AG), codice fiscale MNTVCN86T24G273D.

48)

178972

MORSELLI CINZIA, nato a MILANO (MI) il 16 novembre 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRSCNZ82S56F205O.

49)

178973

PAESANO ROBERTO, nato a SORA (FR) il 17 settembre 1982,
residente in ISOLA DEL LIRI (FR), codice fiscale PSNRRT82P17I838U.

50)

178974

PAPINI CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 22 novembre 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PPNCLD85S22H501G.
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51)

178975

PAZZONA TERESA, nato a SASSARI (SS) il 5 luglio 1973,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale PZZTRS73L45I452I.

52)

178976

PETRELLA ROBERTO, nato a NAPOLI (NA) il 5 marzo 1978,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PTRRRT78C05F839J.

53)

178977

PIERACCI SIMONE, nato a PONTEDERA (PI) il 23 settembre 1986,
residente in PONSACCO (PI), codice fiscale PRCSMN86P23G843R.

54)

178978

PILIERO MARIA GIUSEPPINA, nato a STIGLIANO (MT) il 24 settembre 1977,
residente in ACCETTURA (MT), codice fiscale PLRMGS77P64I954W.

55)

178979

PLACIDI GIUSEPPINA, nato a CORI (LT) il 8 giugno 1985,
residente in CORI (LT), codice fiscale PLCGPP85H48D003O.

56)

178980

POLI ANNA, nato a VIGNOLA (MO) il 23 settembre 1990,
residente in GUIGLIA (MO), codice fiscale PLONNA90P63L885Q.

57)

178981

PROSPERINI ANTONELLO, nato a MESSINA (ME) il 21 ottobre 1968,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PRSNNL68R21F158I.

58)

178982

RAFFINI CRISTIAN, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 5 dicembre 1979,
residente in DOZZA (BO), codice fiscale RFFCST79T05C265I.

59)

178983

RIBECCO GIUSEPPE, nato a BARI (BA) il 20 maggio 1984,
residente in GINOSA (TA), codice fiscale RBCGPP84E20A662V.

60)

178984

RISSONE LAURA, nato a TORINO (TO) il 11 maggio 1990,
residente in TORINO (TO), codice fiscale RSSLRA90E51L219A.

61)

178985

SCARANO AGOSTINO, nato a AVELLINO (AV) il 23 febbraio 1980,
residente in SOLOFRA (AV), codice fiscale SCRGTN80B23A509N.

62)

178986

SCARZELLA MATTEO, nato a CEVA (CN) il 7 novembre 1988,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale SCRMTT88S07C589L.

63)

178987

SDANGANELLI FELICIA, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 24 aprile 1989,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale SDNFLC89D64M 208C.

64)

178988

TENANI CRISTINA, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 8 maggio 1979,
residente in CASTELFRANCO VENETO (TV), codice fiscale TNNCST79E48C111L.

65)

178989

TOMASIELLO LUANA, nato a ARIANO IRPINO (AV) il 4 aprile 1989,
residente in MONTERENZIO (BO), codice fiscale TMSLNU89D44A 399S.

66)

178990

VASSALLO ALESSANDRO, nato a CANTU' (CO) il 13 novembre 1987,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale VSSLSN87S13B639G.

67)

178991

VITIELLO ANTONELLA, nato a NAPOLI (NA) il 23 marzo 1977,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale VTLNNL77C63F839L.
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68)

178992

ZANELLA STEFANO, nato a VENEZIA (VE) il 22 agosto 1969,
residente in CAVALLINO-TREPORTI (VE), codice fiscale ZNLSFN69M22L736X.

69)

178993

ZANON MARTA, nato a CAVALESE (TN) il 6 novembre 1987,
residente in TESERO (TN), codice fiscale ZNNMRT87S46C372R.

70)

178994

ZUCCALA' DANIELA, nato a GALATINA (LE) il 27 maggio 1971,
residente in CARPI (MO), codice fiscale ZCCDNL71E67D862R.

17E05454

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di cinquantaquattro nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza dell’11 luglio 2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di cinquantaquattro nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
17E05455

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

G ESTIONE

GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI

M AGGIORE ,

DI

G ARDA

E DI

C OMO - M ILANO

Concorso esterno per la copertura di un posto di responsabile unità tecnica complessa (par. 250)
riservato ai laureati in Ingegneria navale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como bandisce un concorso
per la copertura di un posto di responsabile unità tecnica complessa (par. 250) in servizio di ruolo in prova presso la dipendente Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore, riservato ai laureati in Ingegneria navale in possesso del titolo di laurea di durata almeno triennale, con
sede di servizio ad Arona (NO).
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.navigazionelaghi.it/ita/d_bandi_concorso_esterno.asp o disponibile presso i seguenti uffici:
Direzione generale della Gestione governativa navigazione laghi, via L. Ariosto n. 21, 20145 Milano - tel. 02/4676101 - fax 02/46761059 e-mail naviges@navigazionelaghi.it oppure Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore, viale F. Baracca n. 1 - 28041 Arona (NO) e-mail navimaggiore@navigazionelaghi.it - tel. 0322/233200 - fax 0322/249530.
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac simile «Allegato A» al bando, dovranno essere inoltrate alla Direzione di esercizio
della navigazione Lago Maggiore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
17E05456

Concorso esterno per la copertura di un posto di coordinatore di ufficio amministrativo (par. 205)
in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ad indirizzo tecnico-commerciale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como bandisce un concorso
per la copertura di un posto di coordinatore di ufficio amministrativo (par. 205) in servizio di ruolo in prova presso la dipendente Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore, in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ad indirizzo tecnico-commerciale,
con sede di servizio ad Arona (NO).
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.navigazionelaghi.it/ita/d_bandi_concorso_esterno.asp o disponibile presso i seguenti uffici:
Direzione generale della Gestione governativa navigazione laghi, via L. Ariosto n. 21, 20145 Milano - tel. 02/4676101 - fax 02/46761059 e-mail naviges@navigazionelaghi.it oppure Direzione di esercizio della navigazione Lago Maggiore, viale F. Baracca n. 1 - 28041 Arona (NO) e-mail navimaggiore@navigazionelaghi.it - tel. 0322/233200 - fax 0322/249530.
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac simile «Allegato A» al bando, dovranno essere inoltrate alla Direzione di esercizio
della navigazione Lago Maggiore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
17E05457
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi otto posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario valutatore tecnico
(area III, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, fascia F4), di cui quattro posti da destinare alla valutazione della qualità della ricerca, tre posti
da destinare alla valutazione dei processi di assicurazione
della qualità delle Università e un posto da destinare alla
valutazione delle istituzioni del settore AFAM.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) indice un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di otto unità di personale, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, nel profilo di funzionario valutatore tecnico (Area
III, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, fascia
F4), di cui quattro unità da destinare alla valutazione della qualità della
ricerca, tre unità da destinare alla valutazione dei processi di assicurazione della qualità delle Università e una unità da destinare alla valutazione delle istituzioni del settore AFAM.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere
presentate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.anvur.
it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, dove è disponibile anche lo schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.

RIC; bando n. 367.67 DIITET ITC RIC; bando n. 367.81 DISBA IPSP
CTER; bando n. 367.84 DISBA IVALSA CTER; bando n. 367.120 DSB
IGM CTER; bando n. 367.128 DIITET IMAMOTER CTER.
17E05459

Accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI
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 atti dei bandi pubblici con contratto di
lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI livello professionale bando n. 367.15 DSCTM
RIC; Bando n. 367.17 DSCTM RIC; Bando n. 367.34 DSU RIC; Bando
n. 367.47 DSB RIC; Bando n. 367.110 DSU CTER.
17E05494

Accertamento regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale del CNR con contratto di lavoro a tempo
determinato nel profilo di collaboratore di amministrazione VII livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale
del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di
collaboratore di amministrazione VII livello.
Bando n. 366.41 CA
17E05495

17E05492

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI
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 atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale bando n. 367.1 DISBA
ISA RIC - 367.13 DSFTM SPIN TEC - 367.90 DSFTM SPIN CTER.
17E05417

Accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI
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 atti dei bandi pubblici con contratto di
lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello professionale e CTER VI livello professionale bando n. 367.53 DSB INS

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA
AREA DELLA RICERCA CNR DI P ISA

-

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.
(Bando IIT 04-2017 PI - concorso art. 15)
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it 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 informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
17E05493
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

missioni spaziali ed ospitati presso ASDC», presso l’Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 14 aprile 2017).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico livello VIII, presso la sede di Pisa.

La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it

(Avviso di selezione del bando n. 10/2017)

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale
di operatore tecnico livello VIII presso la sede dell’Istituto di scienza e
tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).

17E05490

Approvazione degli atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 202 del 12 luglio
2017 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo
«Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati multi-frequenza del
satellite Euclid», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 25 del 31 marzo 2017).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it

17E05458

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

17E05491

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo di tecnologo - III
livello, presso la sede dell’Amministrazione centrale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di tecnologo III livello, presso la sede dell’Amministrazione centrale del CREA, codice bando TECN01S/2017.
17E05496

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione degli atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 201 del 12 luglio
2017 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo
«Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati multi-frequenza da

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TERAMO

Approvazione degli atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che sul sito web dell’INAF - Osservatorio astronomico di Teramo
http://www.oa-teramo.inaf.it è stato pubblicato il decreto direttoriale
n. 29/2017 del 10 luglio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato, bandito con D.D. n. 10/2017 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 7 aprile 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05460
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/D3 - Lingua
e letteratura latina - per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04
- Lingua e letteratura latina.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - per il settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E05463

17E05461

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E05462

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- facoltà di Arti, turismo e mercati - insegnamento: Arte
e televisione.
Con decreto rettorale n. 17855 in data 10 luglio 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - facoltà di Arti, turismo e mercati, insegnamento: arte
e televisione, della Libera Università di lingue e comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 17736 in data 4 aprile 2017 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 32 in data 28 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05464
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LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA - LUMSA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
internazionale (double-degree) in Contemporary Humanism - anno accademico 2017/2018 - XXXIII ciclo.
Con decreto rettorale n. 1825 del 17 luglio 2017, è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato
internazionale (double-degree) in Contemporary Humanism con sede
amministrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dal bando di concorso, entro e non
oltre il 25 settembre 2017.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.
17E05500

4a Serie speciale - n. 60

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E05468

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 11 luglio 2017, n. 4031 - codice procedura: 2017/RTDB_PO_MEC30 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento di Meccanica, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.

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

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Si comunica che con decreto direttoriale 11 luglio 2017, n. 4030
- codice procedura: 2017/RTDA_PO_MEC29 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato.
Dipartimento di Meccanica:
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E05467

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 11 luglio 2017, n. 4029 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_MEC28 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile nel sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E05469

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Approvazione degli atti e pubblicazione della graduatoria
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D per le esigenze del Laboratorio di Scienze mediche dell’Istituto di
Scienze della vita.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 487/94, si comunica che in data
6 luglio 2017 è stato pubblicato sul sito internet della scuola, al link:
http://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoriad-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-2, il provvedimento del direttore generale n. 243 del 6 luglio 2017 di approvazione
atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per
le esigenze del laboratorio di Scienze mediche dell’Istituto di Scienze
della vita della scuola, indetta con provvedimento del direttore generale
n. 138 del 14 aprile 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
9 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05502
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UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA ROMA

Procedura selettiva a otto posti per l’ammissione al corso
di dottorato in «Ingegneria industriale e civile» - XXXIII
ciclo.

Procedura selettiva a otto posti per l’ammissione al corso di
dottorato in «Law and cognitive neuroscience» - XXXIII
ciclo.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Ingegneria industriale e civile - XXXIII ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi, Dottorandi.

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in «Law and cognitive
neuroscienze» - XXXIII Ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

17E05422

Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi, Dottorati.
17E05419

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018.

Procedura selettiva a otto posti per l’ammissione al corso
di dottorato in «Governance and management for business
innovation» - XXXIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in «Governance and
management for business innovation» - XXXIII Ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi, Dottorati.

Con decreto rettorale n. 468/2017 del 14 luglio 2017 e stato emanato il bando di concorso per ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
- XXXIII ciclo, istituiti presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 24 agosto 2017, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso e disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1893 raggiungibile altresì secondo il path Home >
Ricerca > Formazione alla ricerca > Dottorati di ricerca > Bandi, commissioni e graduatorie > XXXIII ciclo.
La versione in inglese del bando di concorso è disponibile sul sito al seguente indirizzo http://www.univaq.it/en/section.
php?id=1893&lang_s=en
17E05425

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

17E05420

Procedura selettiva a otto posti per l’ammissione al corso di
dottorato in «Geopolitica e geoeconomia» - XXXIII ciclo
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in «Geopolitica e geoeconomia» - XXXIII Ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi, Dottorati.
17E05421

Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per l’immissione in ruolo di un professore
universitario di seconda fascia.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
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ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «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 l’art. 16 e l’art. 18
comma 4;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011 n. 236, che ha definito
le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere, di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, poi
recentemente modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 236 del
10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 310 del 29 dicembre 2014, relativo alla disciplina della chiamata
dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18
della legge n. 240/2010, che ha modificato il precedente decreto rettorale n. 57 del 30 gennaio 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2015,
con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e
12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università - statali per l’anno 2016»,

4a Serie speciale - n. 60

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 115 del 31 marzo 2017, in base al quale
è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore concorsuale 01/B1 «Informatica» e per il
settore scientifico-disciplinare INF/01 «Informatica», presso la scuola
di scienze e tecnologie, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 30 del 18 aprile 2017;
Vista la delibera del Consiglio della scuola di scienze e tecnologie
n. 81 del 21 giugno 2017, con la quale è stata designata la commissione
giudicatrice per la suddetta procedura selettiva;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per l’immissione in ruolo di un professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2010,
per la scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Prof.ssa Emanuela Merelli: prof. ordinario presso la Scuola di
Scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Università degli studi di Camerino.
Prof.ssa Paola Inverardi: prof. ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Università degli studi dell’Aquila.
Prof. Roberto Barbuti: prof. ordinario presso il Dipartimento di
Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Università degli
studi di Pisa.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 30 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E05503

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. d.d. n. 2639 del 24 luglio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di esperto in gestione delle residenze universitarie, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
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tempo pieno, per le esigenze della «Struttura didattica speciale - Scuola
superiore di Catania» dell’Università degli studi di Catania;
2. d.d. n. 2640 del 24 luglio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di esperto in management didattico universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze della «Struttura didattica speciale - Scuola
superiore di Catania» dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16 - 95131 Catania, e devono essere presentate, entro
il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di
seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a, collaboratori
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it Non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta
certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la
domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di ammissione
alla selezione pubblica indetta con decreto direttoriale n. 2639 del
24 luglio 2017» ovvero «PEC domanda di ammissione alla selezione
pubblica indetta con decreto direttoriale n. 2640 del 24 luglio 2017». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e
Concorsi».

numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;

17E05690

settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa;

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento
del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodice pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;

Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica
presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove
richiesti, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati e il numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/29 - Chirurgia
maxillo facciale;

lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
numero massimo di pubblicazioni: quindici in caso di superamento
del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
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.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e
informatica
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-INF/01 - Elettronica;
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.
Struttura didattica: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/16 - Reumatologia;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’ «elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica:
biotecnologiche

Dipartimento

di

Scienze

biomediche

e

settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa;

lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/15 - «Malattie del sangue»;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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.
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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».
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’ufficio
logistica.

17E05691

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, 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 professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica
presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove
richiesti, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati e il numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco
settore concorsuale: 05/D1- Fisiologia;

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’ufficio logistica.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è
consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.
it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/09 - Fisiologia;
numero massimo di pubblicazioni: trenta, in caso di superamento
del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime trenta pubblicazioni inserite nell’
«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».

17E05403

lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale;
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»;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso l’amministrazione centrale,
profilo con competenze giuridico-amministrative (cod.
17PTA015).

lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/43 - Medicina
legale;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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».
17E05692

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’amministrazione centrale, profilo con competenze giuridico-amministrative (cod. 17PTA015).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Cui.
17E05465
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UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Procedura comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro
Italico», è indetta la procedura comparativa per il reclutamento di un
posto da professore universitario di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute:
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale, un
posto;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori a
dodici e non superiori a sedici.
Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it - Amministrazione_trasparente-Bandi_di_concorso-Bandi_di_concorso_personale_docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’univesità e della ricerca e dell’Unione europea.

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016 è indetta una procedura comparativa,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
- Settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia vascolare - Settore scientificodisciplinare MED/22 per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» della
Sapienza Università di Roma.
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.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale comprensivo dello schema di domanda, sarà reso immediatamente disponibile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente

17E05499

sul sito web del dipartimento: http://www.chirurgiageneraleparidestefanini.it/node/5559/bandi

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A - Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
(3/2017 RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo definito della durata di tre anni, prorogabile per due anni per
una sola volta per il settore scientifico-disciplinare [SSD] MED/28 Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 - Malattie
odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484?field_user_centro_spesa_ugov_tid=1432
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
17E05423
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nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
17E05424

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/39.
Con decreto rettorale n. 1519 del 12 luglio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 06/G1, settore
scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile - presso il
Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05497
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Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare
MED/11.
Con decreto rettorale n. 1527 del 13 luglio 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 06/D1, settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - presso il Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05498
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Dispone:

Le premesse della D.D.G. rep n. 571/2017 prot. n. 48969 del
26 maggio 2017, con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami
per la copertura di un posto di cat. EP - posizione economica EP1 - area
tecnica - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno presso l’ufficio tecnico dell’Ateneo, sono così integrate:
tenuto conto di quanto previsto in materia di riserva di posti
«… a favore di volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze
armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
è riservato …» «… il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni …»;
considerato che ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto pari al trenta
per cento a favore dei volontari delle forze armate che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Resta invariato quant’altro disposto con la D.D.G. rep n. 571/2017
prot. n. 48969 del 26 maggio 2017.

Integrazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1 - area tecnica - con contratto di
lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno, presso l’ufficio tecnico.

La presente disposizione è pubblicata: nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sull’albo online dell’Ateneo (http://www.
unisi.it) e sulle pagine web del Servizio concorsi e procedimenti elettorali (http://www.unisi.it/ateneo/concorsi).
Siena, 13 luglio 2017
Il direttore generale: TOMASI

IL DIRETTORE GENERALE
17E05466
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Siena, emanato
con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2012 e successivamente modificato, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con decreto rettorale n. 93/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive
modifiche e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto rettorale n. 418 del 24 aprile 2001, con il quale è
stato emanato il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione
ed assunzione del personale tecnico amministrativo dell’Università
degli studi di Siena;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la D.D.G. rep n. 571/2017 prot. n. 48969 del 26 maggio 2017
con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura
di un posto di cat. EP - posizione economica EP1 - area tecnica - con
contratto di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno - presso l’ufficio tecnico dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno esplicitare quanto previsto in materia di riserva
di posti, dall’art. 1014 del sopracitato decreto legislativo 66/2010;

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in
Ingegneria civile, ambientale e meccanica, a.a. 2017/2018
- Ciclo 33.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in Ingegneria civile, ambientale e
meccanica, anno accademico 2017/2018 - Ciclo 33.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/663/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 29 agosto
2017 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - Via Sommarive, 14
- 38123 Trento.
E-mail: phd.office-st@unitn.it
17E05418

— 16 —

8-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 60

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di quattro posti di professori di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di quattro posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Reclutamento di quattro professori universitari di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale 6 luglio 2017, n. 461
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Universitario clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio

MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio

1

Universitario clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

MED/24 - Urologia

1

Universitario clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

1

Universitario clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente

MED/35 - Malattie cutanee e veneree

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste all’ufficio gestione del personale docente (e-mail concorsidoc@amm.
units.it , tel. 040 558 3264/2953, dalle 11,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì).
17E05426

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 656/2017 del 13 luglio 2017, questo ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria, economia, società e impresa (DEIM);
numero di posti: uno, tempo definito;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia
- Tel. 0761/357926-5-7-0761/357809.
17E05501
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ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
tre assistenti sociali specialisti - categoria D/Tratt.Tab. D1
MONTE
SANT’ANGELO
MATTINATA
- con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
ZAPPONETA ASL FG - DISTRETTO DI
e a tempo pieno.
MANFREDONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della figura professionale di cinque unità (più un eventuale o più unità per eventuali esigenze dell’ambito) assistente sociale di base - categoria D/Trat.Tab. D1 - di cui
due a tempo pieno e tre (più uno o più unità per eventuali
esigenze dell’ambito) part time trenta ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della figura
professionale di cinque (più un eventuale o più unità per eventuali esigenze dell’ambito) assistente sociale di base - categoria D/Trat.Tab. D1
- di cui due a tempo pieno e tre (più uno o più unità per eventuali esigenze dell’ambito) part-time trenta ore settimanali, per la durata dalla
sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2019, salvo possibili
proroghe concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo
dei trentasei mesi previsti per legge, rinnovabile fino alla concorrenza
di 36 mesi.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di tre assistenti sociali specialisti - categoria D/Tratt.Tab. D1 - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno,
per l’ufficio di piano del piano sociale di Zona Manfredonia - Mattinata - Monte Sant’Angelo - Zapponeta, per la durata dalla sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31 dicembre 2019, salvo possibili
proroghe concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel limite massimo
dei trentasei mesi previsti per legge.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni
decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione
risorse umane - Tel. 0884/519263-519212.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito:
www.comune.manfredonia.fg.it
17E05429

Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni
decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione
risorse umane - Tel. 0884/519263-519212.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito:
www.comune.manfredonia.fg.it
17E05427

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
uno psicologo categoria D/Tratt.Tab. D1 - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di uno psicologo - categoria. D/Tratt.Tab. D1 - con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, cui affidare l’incarico di psicologo dell’ufficio di piano del piano sociale di zona Manfredonia - Mattinata - Monte Sant’Angelo - Zapponeta, per la durata
dalla sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31 dicembre 2019,
salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione del progetto PON indicato e comunque nel
limite massimo dei trentasei mesi previsti per legge.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: venti giorni
decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazione rivolgersi a: Comune di Manfredonia - Gestione
risorse umane - Tel. 0884/519263-519212.

COMUNE DI AMANDOLA
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un agente di polizia locale - categoria C.1.
Si comunica che è indetta, con determinazione del responsabile
del servizio di polizia locale n. 100 del 14 luglio 2017, la «Rettifica con
riapertura termini del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale (categoria
C.1)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 9 giugno 2017.
Il bando di concorso approvato con determinazione n. 90 del
12 maggio 2017 è integrato all’art. 1, come di seguito: ai sensi degli
articoli 1014 e 679 del decreto legislativo 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari
delle FF.AA. in ferma prefissata (VFP1 e VFP4), dei volontari in ferma
breve (VFB) e degli ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che
si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione;
Coloro che intendono avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione od integrare la domanda se già trasmessa nei
termini di pubblicazione del bando, in caso contrario non si potrà in
alcun modo tenerne conto.
Resta confermata la validità delle domande pervenute.
Scadenza presentazione della domanda ore 14,00 del giorno 8 settembre 2017.

Il bando integrate e il modulo di domanda sono disponibili sul sito:
www.comune.manfredonia.fg.it

Per info consultare il sito del Comune di Amandola - Sezione
«Amministrazione Trasparente» - Sottosezione «Bandi di concorso»:
https://www.halleyweb.com/c044004/zf/index.php/bandi-di-concorso

17E05428
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di cui agli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 23 maggio 2017 e n. 41 del 30 maggio
2017.

Bandi di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
determinato di personale di vari profili professionali

Riapertura termini presentazione domande sino all’11 settembre
2017.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 200/I del
13 luglio 2017 sono indetti i seguenti bandi di concorso per assunzioni
a tempo determinato:
1 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di cinque assistenti sociali, categoria D1 del
CCNL EE.LL. 30 ore settimanali per un anno;
2 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di tre educatori professionali, categoria D1
del CCNL EE.LL. 20 ore settimanali per un anno;
3 - Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1 del CCNL EE.LL. full time per un anno.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi (per estratto)
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.carbonia.ci.it
17E05471

COMUNE DI CECINA
Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura
di complessivi cinque posti a tempo pieno ed indeterminato, vari profili professionali.
Sono indetti avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni per la copertura di complessivi cinque
posti a tempo pieno ed indeterminato, vari profili professionali.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso.
I testi integrali degli avvisi ed i modelli di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it > «bandi»
> «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di
concorso» > «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: ufficio personale tel. 0586/611628-636.
17E05430

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
a selezioni di mobilità per vari profili professionali
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 847 del 14 luglio
2017 si comunica che sono riaperti i termini di presentazione domande
per le selezioni di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di graduatorie, per i
seguenti profili:
istruttore amministrativo / finanziario - categoria C, presso il
settore economico-finanziario - servizio bilancio e programmazione
finanziaria;
istruttore geometra - categoria C - a tempo parziale 50% - presso
il servizio catasto,

Le date dei colloqui di selezione sono inoltre variate come di
seguito riportato:
istruttore amministrativo/finanziario, categoria C: 14 settembre
2017, ore 9,30;
istruttore geometra - categoria C: 14 settembre 2017, ore 11,00.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
17E05527

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
istruttore tecnico - categoria C.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore tecnico - categoria C (ex sesta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 settembre 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi per assunzione di personale/Concorsi e Selezioni in corso/Selezione di mobilità tra enti per un
posto di istruttore tecnico - categoria C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24417
17E05507

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
assistente sociale - categoria D.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente sociale, categoria D (ex settima q.f.).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 12 settembre 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso Modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso / Bandi per assunzione di personale / Concorsi e Selezioni in corso / Selezione di mobilità tra enti per
N. 1 posto di Assistente Sociale - Cat. D, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24418
17E05508
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COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico
categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico (categoria C,
posizione economica C1), da assegnare alla 3ª U.O. Area tecnica.
Requisiti: diploma di geometra, di perito industriale con specializzazione in edilizia, elettronica, meccanica o termotecnica, diploma di
maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie meccaniche, oppure qualsiasi diploma
di istruzione secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo
assorbente, da una laurea in ingegneria civile, architettura o urbanistica.
Patente di guida categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
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Requisiti principali richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in qualità di istruttore amministrativo,
contabile, o amministrativo-contabile, presso una delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, purchè soggetta a limitazioni di assunzioni di personale.
Scadenza presentazione domande: 23 agosto 2017.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione completa di
tutti i requisiti richiesti e/o ogni altra informazione utile, nonchè il facsimile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Isola
del Giglio (Grosseto), al seguente indirizzo:
http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/index.php?option=com_
k2&view=item&id=739:avviso-di-mobilita&Itemid=2180, cliccando
sulla voce «seguente link».
Per ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, è possibile rivolgersi al Comune di Isola del Giglio, via Vittorio Emanuele
n. 2 - 58012 Isola del Giglio (Grosseto), ai seguenti recapiti:
e-mail: f.ortelli@comune.isoladelgiglio.gr.it; pec: comuneisoladelgiglio@pcert.it; tel. 0564.806064 (interno 5).
Il responsabile dell’area ragioneria e tributi è il dott. Federico
Ortelli.
17E05470

17E05509

COMUNE DI MEDICINA
COMUNE DI GHILARZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1 - da assegnare al Settore
tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D1 - da assegnare al settore tecnico.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria o Architettura.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile
domanda: ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e sul sito del Comune di Ghilarza www.
comune.ghilarza.or.it - sezione bandi concorso.
Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali.

Avviso per l’eventuale passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di due posti di agente di polizia municipale (categoria C1) presso la polizia municipale
associata.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo
pieno presso la polizia municipale associata del Comune di Medicina
(Provincia di Bologna) di due posti di agente di polizia municipale
(categoria C1).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
17E05523

COMUNE DI MONTI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali) di un posto
nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.

17E05407

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Avviso di mobilità volontaria ed intercompartimentale tra
pubbliche amministrazioni, ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile categoria giuridica C - da assegnare all’area ragioneria e
tributi.
Con determina n. 125/2017, il Comune di Isola del Giglio (Grosseto) ha indetto un avviso di mobilità volontaria ed intercompartimentale tra pubbliche amministrazioni, ex. art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C - da assegnare all’area ragioneria e tributi.

Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e personale n. 517/RG del 10 luglio 2017 è indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e part-time per diciotto ore settimanali, di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del
Comune di Monti (Sassari): www.comune.monti.ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/478226 - 0789/478227.
17E05475
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COMUNE DI NEMBRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di esecutore tecnico
specializzato categoria B3.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di esecutore tecnico specializzato
categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Nembro (Bergamo) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Nembro (Bergamo): http://www.nembro.
net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-concorso
17E05472

COMUNE DI ORTONA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura mediante mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 - di un posto di categoria C,
profilo professionale istruttore amministrativo contabile
da assegnare al settore Servizi finanziari e risorse umane.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura - mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 - di un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile da assegnare al settore Servizi finanziari e risorse umane.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il Servizio risorse
umane - Comune di Ortona - via Cavour, 24 - 66026 Ortona (Chieti) tel. 085/9057219 - 222.
L’avviso è, altresì, pubblicato all’Albo pretorio dell’ente ed è
consultabile sul sito internet del Comune www.comuneortona.ch.it Sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di Concorso».
17E05506

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo - commissario
aggiunto di polizia locale, categoria D1.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami per assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo - commissario aggiunto di
polizia locale, categoria D1.
Scadenza concorso: ore 12,30 del 17 agosto 2017 c/o ufficio protocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).
Documenti necessari
Domanda di partecipazione in carta semplice redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando e curriculum vitae.
Requisiti richiesti:
possesso del diploma di laurea in:
vecchio ordinamento: Scienze politiche o Giurisprudenza
ovvero,
(nuovo ordinamento) laurea di 1° livello: Scienze dei servizi giuridici (CL 2) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali
(CL 15) o lauree in Scienze dell’amministrazione (CL 19) o lauree in
Scienze giuridiche (CL 31) ovvero,
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(nuovo ordinamento) laurea specialistica: in Giurisprudenza
(CL 22/S) o Scienze della politica (CL 70/S) o Scienze delle pubbliche amministrazioni (CL 71/S) o Teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (CL 102/S) ovvero,
laurea magistrale: Scienze della politica (LM 62) o Scienze
delle pubbliche amministrazioni (LM 63) o Giurisprudenza (LMG/01).
Sono ammessi titoli di studio equipollenti.
Altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa € 22.900,00.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 31 agosto 2017, ore 9,30 qualora ne sarà
data comunicazione sul sito internet del comune dal giorno 29 agosto
2017;
sessione scritta: 4 settembre 2017, ore 8,30;
prova pratica: 4 settembre 2017, ore 14,00 e 5 settembre 2017
ore 10,30 (qualora le condizioni atmosferiche non rendessero possibile
l’effettuazione o la continuazione della prova);
sessione orale: 8 settembre 2017, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati.
Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
17E05404

COMUNE DI ROVATO
Bando di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
di farmacista con rapporto di lavoro a tempo parziale di
diciotto ore settimanali - categoria D3.
È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di farmacista con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto ore settimanali
- categoria D3.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 30 agosto 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato - www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio del personale del
Comune di Rovato - tel. 030-7713249-0307713265.
17E05405

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
per istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione
economica C/1, contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali, a tempo indeterminato, parttime 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti per istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C/1, contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie
locali, a tempo indeterminato, part-time 50%.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Sant’Antonio Abate: www.comunesantantonioabate.it alla
sezione Albo Pretorio e «Amministrazione Trasparente» - Bandi di
Concorso.
17E05435

COMUNE DI SERRAMANNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due istruttori direttivi amministrativo/contabile - categoria giuridica D1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time di cui un posto riservato a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due istruttori direttivi amministrativo/contabile - categoria D1 di cui
un posto riservato a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze armate.
Titolo di studio richiesto:

COMUNE DI STILO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo parziale di ore undici settimanali e indeterminato, di un istruttore tecnico-geometra, categoria
di inquadramento C, posizione economica C1, Settore
tecnico-manutentivo.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale di ore 11 settimanali e indeterminato di un
istruttore tecnico-geometra, categoria di inquadramento C, posizione
economica C1 - settore tecnico-manutentivo. I compiti, le mansioni e
le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti
dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del
C.C.N.L. 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del
Comparto regioni autonomie locali.
La scadenza di detto avviso è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda, con indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili nel sito internet del Comune di
Stilo (www.comune.stilo.rc.it).
17E05406

a) diploma di laurea in Materie giuridiche di durata quinquennale o equipollenti per legge.
Presentazione delle domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito www.comune.serramanna.ca.it. - «Amministrazione
Trasparente» - sezione «Bandi di Concorso» - sotto sezione «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 070/9132025 fax 070/9132023 - email: - p.canu@comune.serramanna.ca.it - pec area.
finanziaria@pec.comune.serramanna.ca.it
17E05431

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Selezione pubblica per la valutazione di curricula per il conferimento di un incarico ex articolo 90 del decreto legislativo n. 267/2000, presso l’ufficio di staff del sindaco, con
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%)
- una unità di categoria D e una unità di categoria C.
Si rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto
una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato (part-time
18 ore settimanale) di un posto di categoria D e uno di categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.
na.it nella «sezione amministrazione trasparente - bando di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
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COMUNE DI ULA TIRSO
Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile con inquadramento
alla categoria D, posizione economica iniziale D1, a tempo
parziale di diciotto ore settimanali.
Si rende noto che il Comune di Ula Tirso ha indetto una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile
con inquadramento alla categoria D, posizione economica iniziale D1,
a tempo parziale di diciotto ore settimanali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Ula Tirso (www.comune.ulatirso.or.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05473

COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1.

Per ulteriore informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale - oppure telefonando al n. 081/8939151 negli orari di apertura al pubblico.

È indetta con determina dirigenziale n. 417 del 17 luglio 2017
la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo professionale di agente di polizia
locale - categoria C - posizione economica C1.
Presentazione della domanda entro e non oltre le ore 12,30 del
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, pena esclusione dal concorso.
Il testo integrale del concorso è pubblicato in primo piano sul sito
del Comune di Viadana (Mantova) e nella sezione bandi - gare e concorsi - sotto sezione concorsi.

17E05434

17E05504

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.
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ROMA CAPITALE

UNIONE RUBICONE E MARE

Graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per il conferimento di centotrentasei posti
nel profilo professionale di architetto - categoria D, posizione economica D1 - Famiglia tecnica.
Si rende noto che è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di
Roma Capitale la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per il conferimento di centotrentasei posti nel profilo
professionale di architetto - categoria D (posizione economica D1) Famiglia tecnica.
17E05505

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo di
vigilanza categoria D, posizione di accesso D1 per il servizio polizia locale, con riserva di una unità al personale
interno e con riserva di una unità in favore dei volontari
delle forze armate.
In esecuzione della determina del dirigente dell’area affari generali
n. 427 del 4 luglio 2017, è indetto concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di tre posti (di cui uno con
riserva per interni e uno con riserva per i volontari delle forze armate)
di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D per il servizio di polizia
locale dell’Unione Valdera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade: venerdì 18 agosto
2017 - ore 13,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it, alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - Via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa):
tel. 0587/299549 - 299599;
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
17E05433
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, part-time all’83,33% trenta ore settimanali, nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D1, posizione economica
D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni ed autonomie locali, presso il Settore 5 del Comune
di Cesenatico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, part-time all’83,33% (30 ore settimanali), nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - posizione economica D1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, presso il Settore 5 del
Comune di Cesenatico.
Titoli di studio richiesti: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria o
Architettura o equipollente. Sono equiparate alle lauree del vecchio
ordinamento in Ingegneria ed equipollenti le lauree triennali della classe
delle lauree specialistiche in Architettura ed Ingegneria edile (4) e le
lauree triennali della classe di lauree in Ingegneria civile ed ambientale (8), mentre sono equiparate alle lauree del vecchio ordinamento in
Architettura ed equipollenti, le lauree triennali della classe delle lauree
in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (4) e le lauree triennali della classe di lauree in Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale ed ambientale.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni
trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ovvero, se tale termine scada in giorno festivo o di chiusura, il
giorno seguente non festivo.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove ed il calendario e la
sede delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni: Servizio giuridico del personale
dell’Unione Rubicone e Mare - Tel. 0547/79245 - 79441.
17E05432

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA - MARIANO SANTO S. BARBARA» COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico per l’U.O.C. di Malattie infettive e tropicali.
Si dà avviso che con deliberazione n. 259 del 13 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico per l’U.O.C. di Malattie infettive e tropicali.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 66 dell’11 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse umane - Settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza in via San
Martino, snc - 87100 Cosenza - telefono 0984/681647-663 - fax 0984/681600.
17E05480
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI
MEDICINA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI
ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per sette posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione
- area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 579 del 15 giugno 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: sette dirigenti medici - disciplina di Anestesia
e rianimazione - Area della Medicina diagnostica e dei servizi. Il testo
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso di cui trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 18 luglio 2017.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad acta
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e dalla circolare della Direzione regionale
salute e politiche sociali protocollo n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata (senza necessità di autentica della firma) deve
essere inviata al commissario dell’azienda unicamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo ovvero coincida con la giornata del sabato il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
ai seguenti numeri di telefono: 06/33775934-33776807-33776871 numero fax: 06/33775404.
17E05436

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato per quattro
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di
laboratorio biomedico.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 579 del 15 giugno 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 quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico. Il testo integrale del bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
di cui trattasi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 57 del 18 luglio 2017.
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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
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e dalla circolare della Direzione regionale
salute e politiche sociali protocollo n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata (senza necessità di autentica della firma) deve
essere inviata al commissario dell’azienda unicamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo ovvero coincida con la giornata del sabato il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF,
devono essere inoltrati in un unico file.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
ai seguenti numeri di telefono: 06/33775934-33776807-33776871 numero fax: 06/33775404.
17E05437

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande e
contestuale parziale integrazione del bando riguardante il
concorso pubblico per il reperimento di una unità di personale dirigente medico, nella disciplina di Cardiochirurgia, per l’attribuzione dell’incarico, della durata di anni
sette, eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa di cardiochirurgia.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 594 del 27 giugno 2017, ha provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande
e contestuale parziale integrazione del bando riguardante il concorso
pubblico per il reperimento di un’unità di personale dirigente medico,
nella disciplina di Cardiochirurgia, per l’attribuzione dell’incarico, della
durata di anni sette, eventualmente rinnovabile, di direttore della struttura complessa di cardiochirurgia dell’A.O.U.P. il cui bando era stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del
24 febbraio 2017.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della nuova data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
risorse umane, via Montegrappa 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091 6555626
- 091 6555583 - 091 6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
17E05479
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
pertinenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico,
nella disciplina di Nefrologia, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 591 del 22 giugno 2017 l’Azienda
ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande pertinenti il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante
l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Nefrologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, il
cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 1 del 5 gennaio 2016. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi
dell’Azienda tel. 091/6555580 - 091/6555583 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
17E05511

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale
ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente amministrativo e di un posto di
dirigente analista - informatico.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli,
di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
due posti di dirigente amministrativo;
un posto di dirigente analista - Informatico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato avviso, redatte in conformità di quanto riportato nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suindicato bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O. «Assunzioni e Mobilità», nella sede di Andria,
76123 - Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433-299471, dalle ore 12,00 alle
ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il
sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - homepage «Albo Pretorio» - «concorsi ed avvisi».
Per la compilazione delle domande i candidati devono collegarsi
all’indirizzo
dell’Azienda:
www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - homepage «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line».
17E05438

Avviso di otto concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di posti vari
In esecuzione delle deliberazioni n. 429 del 19 aprile 2017, n. 430
del 19 aprile 2017 e n. 512 del 9 maggio 2017 sono indetti presso la
A.S.L. 02 di Lanciano-Vasto-Chieti otto concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
dei sottoelencati posti:
due posti di collaboratore professionale assistente sociale;
un posto di C.P.S. - Educatore professionale;
quattro posti di C.P.S. - Ostetrica;
un posto di C.P.S. - Tecnico di neurofisiopatologia;
un posto di C.P.S. - Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Revoca dell’avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore a tempo determinato della struttura complessa U.O. Direzione medica del P.O. Bisceglie-Trani,
disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero.
È revocato presso l’ASL BT, l’avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico di direttore a tempo determinato della struttura complessa
U.O. Direzione medica del P.O. Bisceglie-Trani, disciplina Direzione
medica di Presidio Ospedaliero, in sostituzione del titolare in aspettativa
senza assegni, indetto con deliberazione n. 1713 del 4 agosto 2016, e
pubblicato nel BURP n. 96 del 18 agosto 2016 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 72 del 9 settembre 2016.
17E05439

un posto di C.P.S. - Terapista occupazionale;
un posto di assistente amministrativo in staff alla direzione strategica per le attività di addetto alle relazioni con i media;
due posti di C.P.S. - Infermiere da destinare alla U.O.S.D. aziendale di medicina penitenziaria.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 77 del 7 luglio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
17E05520

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 335 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco
- Tel. 081-8490669 - 081-8490666.
17E05476

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 334 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E05512

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 341 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E05513

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente Psicologo.
In esecuzione della deliberazione n. 339 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
Psicologo.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E05514

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - disciplina di Medicina fisica e
riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 337 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E05515
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Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico - disciplina di Malattie dell’apparato
respiratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 336 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
Modifica e riapertura termini per la procedura selettiva
finalizzata alla stabilizzazione del personale a tempo
determinato, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del D.C.A. n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal
D.C.A. n. U00154 del 12 maggio 2016, per due posti di
dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
L’ASL Roma 2 ha proceduto alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 30 maggio 2017 e nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 13 giugno
2017, del bando per la procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del
D.C.A. n. U00539 del 12 novembre 2015, come modificato dal D.C.A.
n. U00154 del 12 maggio 2016, per il seguente profilo:
due posti di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
Per mero errore materiale è stato riportato un indirizzo di posta
elettronica certificata non corretto presso cui inviare le istanze di
partecipazione.
Si riporta di seguito il corretto indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le domande di partecipazione: procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05484

17E05516

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio
biomedico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 342 del 15 maggio 2017, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Anestesia e rianimazione.
In esecuzione alla deliberazione n. 348 del 15 giugno 2017 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Anestesia
e rianimazione - presso questa A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 12 giugno
2017 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e
gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 CollegnoPinerolo - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Tel. 011/40170204017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Tel. 0121
235121-235181.

17E05517
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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore/direttrice di struttura complessa presso l’Ospedale
di Bressanone del Comprensorio sanitario di Bressanone.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per i seguenti posti del ruolo sanitario, ai sensi degli articoli 46
e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con successive modifiche ed integrazioni:
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice della struttura
complessa direzione medica di presidio ospedaliero presso l’Ospedale
di Bressanone;
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice del laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia (Patologia clinica) presso
l’Ospedale di Bressanone.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/IV del 10 luglio 2017.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comprensorio sanitario di
Bressanone www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp o possono essere
richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone,
via Dante n. 51, 39042 Bressanone; (tel. 0472 812 044). (Si rammenta
che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno rispetto stabilito dalla legge
n. 196/2003 sulla privacy).
17E05518

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di direzione di struttura complessa per l’UOC
Presidio territoriale Area Est.
In esecuzione di apposito provvedimento del direttore generale è
indetto il pubblico avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
un incarico di direttore medico di struttura complessa per l’UOC di Presidio territoriale Area Est.
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.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 28 - Serie inserzioni
Concorsi - del 12 luglio 2017.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E05482

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 695 del 22 giugno 2017
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso
pubblico, per titoli ed esami, emanato con provvedimento n. 307 del
29 marzo 2017, per la copertura a tempo indeterminato di:

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

due posti di dirigente medico - disciplina di Anestesia e
rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente amministrativo
In esecuzione della determinazione n. 746 del 12 giugno 2017 del
responsabile della Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITs;
2) spedizione con raccomandata a.r.;
3) invio tramite PEC (asuits@certsanita.fvg.it),
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del
28 giugno 2017 e sul sito internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’ASUITs - www.asuits.sanita.fvg.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va.P. e
consultare il sito aziendale www.asuits.sanita.fvg.it
17E05440
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La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e concorsi n. 18 del
3 maggio 2017 e sarà disponibile nel sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/mobilità.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (Bergamo) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
17E05483
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO DEL
GRAPPA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Ortopedia
e traumatologia - Dipartimento strutturale Chirurgico Ospedale di Bassano, profilo professionale medici - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 625 di
reg. in data 7 giugno 2017, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
Ortopedia e traumatologia, Dipartimento strutturale Chirurgico, Ospedale di Bassano, profilo professionale medici, disciplina di Ortopedia e
traumatologia - Bando n. 30/2017.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 30 giugno 2017
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Tel. 0455/389429-389224.
17E05510

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 - SCALIGERA
Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico disciplina di Anatomia patologica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di un
dirigente medico - disciplina di Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 7 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.ulss9.veneto.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi».
17E05478
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
17E05481

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di Nefrologia - direttore
della struttura operativa complessa nefrologia e dialisi
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di Nefrologia - direttore della struttura
operativa complessa Nefrologia e dialisi dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza del 19 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171335479-339420-339421 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi.
17E05521

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di Medicina interna.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente farmacista
della disciplina di Farmacia ospedaliera per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
disciplina di Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 208 del 19 luglio 2017.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedure gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
ufficio concorsi sede operative di Ravenna, Largo Chartres, 1 angolo
Via De Gasperi - Ravenna - 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. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
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Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sud est, via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 29 del 19 luglio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

17E05441

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica (72/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 218
del 26 giugno 2017, è stato indetto concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area infermieristica (72/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza, compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
0577/769527-769530 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

17E05576

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
disciplina di Epidemiologia direttore della struttura complessa epidemiologia e prevenzione.

Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Centro.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 5 luglio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 giugno
2017, n. 201DG, è stato indetto, secondo la normativa vigente in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, recepito
nel regolamento della Fondazione con deliberazione n. 896/1998 del
5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché dal decreto-legge 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553
del 2 agosto 2013, avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Epidemiologia - direttore della struttura complessa epidemiologia e prevenzione.

17E05477

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UOC
Terapie cellulari e officina trasfusionale dell’Azienda
ospedaliera universitaria Senese ad un dirigente medico
nella disciplina di Ematologia - area medica e delle specialità mediche (85/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 236 del
5 luglio 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa UOC Terapie
cellulari e officina trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria
senese ad un dirigente medico nella disciplina di Ematologia (Area
medica e delle specialità mediche) (85/2017/SC).

Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s., settore giuridico - area concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale
dei Tumori» via G.Venezian n. 1 20133 Milano, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale sarà disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla
sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso
la s.c. Risorse umane e R.s., - settore giuridico - area concorsi della
Fondazione stessa, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., settore
giuridico, area concorsi - tel. 02/23902255-2523.

17E05522
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ALTRI ENTI
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ATO2
LAZIO CENTRALE - ROMA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato di tre anni, di un posto di categoria D
nel profilo professionale di funzionario laureato - Economia.
La segreteria tecnico-operativa della conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha bandito la seguente selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato di tre anni, di:
un posto di categoria D nel profilo professionale di funzionario laureato (Economia).
Ulteriori informazioni sulla selezione e sul calendario delle prove sono indicate sul relativo bando di selezione e acquisibili presso gli uffici
della segreteria tecnico operativa, Via Cesare Pascarella 31 - Roma - tel. 06/58522734.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale www.ato2roma.it
17E05442

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA INTEGRATA CON LA FACOLTÀ
DI MEDICINA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico disciplina di Chirurgia toracica
- riapertura termini - elevazione dei posti da 1 a 6 con la riserva di tre posti di cui due posti all’Azienda ospedaliera S.
Camillo Forlanini un posto all’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’articolo 1, comma 543 della legge 208 del 28 dicembre 2015
Vista la deliberazione n. 1312 del 30 dicembre 2016 con la quale è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, di dirigente medico
disciplina Chirurgia toracica, riapertura termini, elevazione dei posti da uno a sei con la riserva di tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera
S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543 della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2017).
Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che il diario della prova scritta sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico disciplina Chirurgia toracica, riapertura termini,
elevazione dei posti da uno a sei con la riserva di tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera
Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sarà espletata come di
seguito specificato:
giorno 8 settembre alle ore 14,00 presso: aula H sita al piano - 3 presso l’Ospedale Sant’Andrea - via di Grottarossa 1035/1039.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione nei giorni e nell’ora stabilita
comporta l’esclusione dal concorso.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
17E05485

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara e
l’Azienda USL di Ferrara, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda
USL di Ferrara, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 4 gennaio 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6
del 24 gennaio 2017, con scadenza 23 febbraio 2017, avranno luogo presso Ferrara Fiere e Congressi, via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara, secondo
il seguente calendario:
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera I compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione: giovedì 7 settembre
2017 alle ore 8,00. A seguire avranno luogo le prove d’esame;
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i candidati con iniziale del cognome dalla lettera J alla lettera Z compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione giovedì 7 settembre
2017 alle ore 14,00. A seguire avranno luogo le prove d’esame.
Non è consentito, per alcun motivo, il cambio dell’orario di convocazione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso di validità
- in originale e di una biro nera. È altresì richiesta una fotocopia del documento di riconoscimento.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato nel sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara: www.ospfe.it alla
voce: Per lavorare - per i candidati - procedure selettive - concorsi pubblici - Concorso Pubblico C.P.S. - Infermiere: COMUNICAZIONI.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata
per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a
punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggi di sufficienza, determina la nullità della prova pratica
espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, saranno ammessi alla prova orale. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con
indicati a fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convocazione, sarà disponibile nel sito internet dall’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara
e dell’Azienda USL di Ferrara, nelle sezioni dedicate, completata la fase di valutazione dei titoli dei candidati presenti alle prove d’esame e di
correzione delle prove medesime.
La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti glí effetti, nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
A partire dal giorno martedì 22 agosto 2017, verranno pubblicate, nel sito internet www.ospfe.it nella sezione concorsi pubblici - Concorso
Pubblico C.P.S. - Infermiere: COMUNICAZIONI, indicazioni pratiche relative a:
mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere Ferrara Fiere e Congressi;
accessi a Ferrara Fiere e Congressi, in relazione alla lettera di iniziale del cognome;
ulteriori modalità operative in merito all’accesso e permanenza nei locali di svolgimento delle prove.
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento - servizio
comune gestione del personale, c.so Giovecca 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961.
17E05486

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove orali relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo
professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero
della giustizia - Amministrazione giudiziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 22 novembre 2016, n. 92.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 59 del 4 agosto 2017 relativo al calendario delle prove orali del
predetto concorso;
Ritenuto che per esigenze organizzative sopravvenute debba procedersi con urgenza ad una nuova definizione del calendario medesimo;
A parziale rettifica e modifica dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 59 del 4 agosto 2017, il calendario delle
prove orali è riformulato come segue:
Da

A

Data esame

Sessione

Klun Jacopo

Leombroni Raffaella

30 agosto 2017

8,30

Leonardis Annarita

Longobardi Barbara

30 agosto 2017

14,30

Longobardi Iolanda

Maiello Valerio

31 agosto 2017

8,30

Maimone Giancarlo

Manigrasso Antonio

31 agosto 2017

14,30

Maniscalco Irene

Marotta Emanuela Vincenza Rosa

4 settembre 2017

14,30

Marotta Pasquale

Mazzola Filippo

5 settembre 2017

8,30

Mazzola Giorgio

Minervini Marcella

5 settembre 2017

14,30

Minervini Massimiliano

Mussini Onorina

6 settembre 2017

8,30

Musso Lucia

Ombrella Concetta

6 settembre 2017

14,30
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Onda Gilda

Palumbo Rita

7 settembre 2017

8,30

Palumbo Vincenzo

Pasquariello Rossella Maria

7 settembre 2017

14,30

Passadore Chiara

Pennisi Cristina

11 settembre 2017

14,30

Pentangelo Bianca

Piscopo Mario

12 settembre 2017

8,30

Piscopo Rosa

Puggioni Giovanna Bonaria

12 settembre 2017

14,30

Pugliese Daniele Domenico

Ricca Agata

13 settembre 2017

8,30

Riccardi Claudia

Rosati Nicoletta

13 settembre 2017

14,30

Rosato Chiara

Sada Paola

14 settembre 2017

8,30

Sadolfo Claudia

Sapone Stefano

14 settembre 2017

14,30

Saporito Maria

Scattolin Barbara

18 settembre 2017

14,30

Scazzariello Antonella

Silvestri Silvia

19 settembre 2017

8,30

Simeoli Raffaella

Stigliano Marialisa

19 settembre 2017

14,30

Stivala Roberta

Tomei Caterina

20 settembre 2017

8,30

Tommasino Viviana

Valentino Stefania

20 settembre 2017

14,30

Valentino Vincenzo

Vetrano Alessia

25 settembre 2017

14,30

Vetrano Anna

Zinone Simona

26 settembre 2017

8,30

Zippo Saverio

Angotti Giancarlo

26 settembre 2017

14,30

Angrisani Daniela

Barravecchia Francesca

27 settembre 2017

8,30

Barreca Albertina Lucia Elena

Bonifazi Samuele

27 settembre 2017

14,30

Boninu Fabio

Calfapietra Egizia

28 settembre 2017

8,30

Calì Giuliana

Carbonetti Anna

28 settembre 2017

14,30

Carboni Consuelo

Cassia Giuseppina

2 ottobre 2017

14,30

Cassonello Laura

Cirillo Evelyn

3 ottobre 2017

8,30

Cirina Mattia

Criscolo Simona

3 ottobre 2017

14,30

Criscuoli Antonella

Deiana Giuliana

4 ottobre 2017

8,30

Deiana Martina

Di Costa Maria

4 ottobre 2017

14,30

Di Costa Maria Chiara

Di Martino Valentina

9 ottobre 2017

14,30

Di Marzo Francesco

Fabi Dalila

10 ottobre 2017

8,30

Fabiani Chiara

Fiorillo Carmine

10 ottobre 2017

14,30

Fiorillo Filippo Michelangelo

Franchina Ilenia

16 ottobre 2017

14,30

Franchino Serena

Garofalo Roberta

17 ottobre 2017

8,30

Garofalo Stefania

Giusto Francesca

17 ottobre 2017

14,30

Givone Alessia

Ienna Maria Antonella

18 ottobre 2017

8,30

Ierino’ Maria Rosa

Jensen David

18 ottobre 2017

14,30

L’ordine alfabetico di convocazione (secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto senza tener conto dell’apostrofo e degli
eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi: D’Angelo = Dangelo, DE Dato = Dedato), è determinato dall’estrazione della lettera K, effettuata
pubblicamente nel corso della seduta della Commissione esaminatrice svoltasi presso la sede del Ministero della giustizia di via Arenula n. 70 il
giorno 27 luglio 2017.
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Si conferma che:
i candidati che hanno superato le prove scritte del concorso in epigrafe e risultano inclusi nell’elenco pubblicato il 6 luglio 2017 sul sito
istituzionale del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it sono convocati a Roma, presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il
personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria di Roma, via di Brava, 99, per sostenere la prova orale secondo le modalità
appresso indicate.
La prova orale, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché su elementi di Ordinamento
giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Detta prova comprenderà anche:
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, scelta dal candidato in sede di domanda tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse mediante una verifica attitudinale di
tipo pratico.
Per tutte le comunicazioni relative al concorso e per tutti gli approfondimenti si invitano i candidati a consultare costantemente il sito internet
istituzionale del Ministero http://www.giustizia.it
Si rammenta che, per accedere ai locali ove si svolge la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti del documento di riconoscimento (carta
di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’arma
nonché altro documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa) nonché della ricevuta di convocazione alle prove orali che sarà disponibile
nell’area personale accessibile a ciascun candidato mediante l’utilizzo delle proprie credenziali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Il direttore generale: FABBRINI
17E05941

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-060) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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