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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle

Approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 300
posti per l’ammissione al 20° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato ai volontari in servizio
permanente dell’Aeronautica Militare da immettere nel
ruolo dei sergenti della stessa Forza armata e l’integrazione della graduatoria finale di merito del 19° concorso.

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 compe-

Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa

tenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle

n. 17 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.

finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione

M_D GMIL REG2017 0358650 emanato da questa Direzione gene-

legale dei conti;

rale il 15 giugno 2017 con il quale sono state approvate la graduatoria
finale di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 300 posti
per l’ammissione al 20° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente dell’Aeronautica
Militare da immettere nei ruoli dei sergenti della stessa Forza armata
e l’integrazione della graduatoria finale di merito del 19° concorso e
contestualmente sono stati nominati i vincitori.

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,

17E06277

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

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 39 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di trentanove nominativi

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

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Decreta:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-

cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-

stro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi

zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e

n. 39, sono iscritti trentanove nominativi indicati nell’elenco allegato al

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

presente decreto.

Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del

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

29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di

Roma, 31 luglio 2017

abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

L’Ispettore generale capo: TANZI
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 31 maggio
2017.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio
civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;

4a Serie speciale - n. 67

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge
25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
19 aprile 2017;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato ordinario.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
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e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal
fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in
conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale
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«concorso magistratura ordinaria anno 2017», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601
14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI,
capitolo 2413, art. 17, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo
XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante versamento in conto entrate
tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria
dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi
del versamento;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
codice fiscale
posta elettronica nominativa
codice di sicurezza (password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà
pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’ufficio prenderà in considerazione la domanda
inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
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Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

Art. 4.

1. il proprio cognome e nome;

Cause di esclusione dal concorso

2. la data e il luogo di nascita;

Non sono ammessi al concorso:

3. il codice fiscale;

a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;

4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;

b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;

6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;

c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:

17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;

a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;

18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
– 11;

c. diritto penale;

19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1

d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;

f. diritto commerciale e fallimentare;

21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.

h. diritto comunitario;

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

— 7 —
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Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
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Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova
orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il
candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti,
una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo restando il
rispetto del termine di decadenza suindicato
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’ufficio competente per il concorso.

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Art. 7.

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

Diario delle prove scritte

8. i feriti in combattimento;

Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
12 dicembre 2017 e nel sito del Ministero della giustizia, http://www.
giustizia.it/
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero della giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;

Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione della giustizia;

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.

19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Art. 14.

A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Trattamento dei dati personali

b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro.

c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto
decreto.

La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è il direttore del suddetto ufficio concorsi. I risultati delle
prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale
vengono resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia, alla voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:

Art. 12.

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo

Nomina a magistrato ordinario

ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari,
nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma 3 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122
nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.

Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito

dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata a/r, all’indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, via
Arenula n. 70 - 00186 Roma;
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al
deposito diretto, o tramite delegato, presso l’ufficio concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata
ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui
le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.
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ALLEGATO

MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i
tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una migliore esperienza ed usabilità.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla Firefox o Google
Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa
essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il
tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola
informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante 'Registra'.
Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema mostrerà al candidato il
collegamento al file "pdf" contenente la domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di
aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a
fotocopia di un documento di riconoscimento ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE SCANSIONE: la scansione della documentazione deve essere:
x in formato PDF
x in modalità bianco e nero; si consiglia la predetta modalità; se poco leggibile, anche scala di
grigi o colori
x la dimensione massima del file non può superare 10 MB.
x il file PDF deve essere unico e completo di domanda firmata e fotocopia del documento di
riconoscimento
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso la funzionalità di invio (upload sul
sito) predisposta nell'apposita sezione dell'applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda; in caso di mancato invio,
la domanda è irricevibile.
A seguito di invio della domanda, verificare che lo stato della domanda sia INVIATA; in caso
contrario, ripetere nuovamente la procedura di invio.
Al termine dell’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico (codice identificativo),
comprensiva del codice a barre, che dovrà essere salvata, stampata e conservata a cura del
candidato, nonché esibita per la partecipazione alle prove scritte.
N.B. La ricevuta di presa in carico (codice identificativo) è sempre disponibile nella pagina del
concorso cui il candidato può accedere con le proprie credenziali; se il sistema non ha
generato la ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.
17E06279
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI

(ICCOM)

Selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chimica», presso la sede di Sesto Fiorentino.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E06328

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Bando n. ICCOM.BS.53-17-FI)
È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chimica», da usufruirsi presso
l’Istituto di chimica dei composti organometallici del CNR (ICCOM
- CNR), sede di Sesto Fiorentino, area della ricerca CNR di Firenze,
nell’ambito del progetto PHOSFUN «Phosphorene functionalization:
a new platform for advanced multifunctional materials», ERC Advanced Grant n. 670173 e del progetto NANOMAX-Encoder «Engineered nanostructures for cellular imaging and for intracellular delivery of
optically active drugs for cardiac hypertrophy», per la seguente tematica: «Sintesi, funzionalizzazione e caratterizzazione di materiali nanostrutturati per la preparazione di sistemi funzionali a base di carbonio
e di fosforo con applicazioni nell’ambito del drug-delivery, del sensing
molecolare e della catalisi».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICCOM. BS.53-17-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM
- CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti
internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - lavoro e
www.iccom.cnr.it amministrazione trasparente - bandi.

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

Selezione, per titoli e colloquio, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, presso
la sede di Napoli.
(Bando n. IRC-TD-001-2017/NA)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione (IRC) del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello
presso la sede di Napoli.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerche sulla combustione, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E06321

17E06305

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia od equivalenti, da usufruirsi
presso la sede di Napoli.
(Avviso di selezione n. IGB-BS-4/2017)
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biologia od equivalenti,
da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Analisi del microambiente tumorale: controllo dell’attività di fibroblasti stromali mediante l’impiego di molecole
inibitorie».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

- N APOLI

Selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati
(Bando n. IRC BS.44)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.44 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it - dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E06285
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I STITUTO

DI STUDI SUI SISTEMI INTELLIGENTI
PER L ’ AUTOMAZIONE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Osservazione della Terra», da usufruirsi presso la sede
di Bari.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III presso la sede di Catania-Univ.
(Bando n. IMM/03/2017/CT-UNIV.)

(Bando CNR ISSIA BS001/2017BA)
Si avvisa che l’Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione ISSIA sede di Bari del CNR ha indetto una pubblica selezione
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Osservazione della Terra» da usufruirsi
presso l’Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione del
CNR di Bari.
La borsa di studio ha durata semestrale.
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
studi sui sistemi intelligenti per l’automazione ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Catania-Univ. del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E06284

17E06306

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA
SPERIMENTALE «G. S ALVATORE » - N APOLI

Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
riservata alla categoria dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 per l’attivazione di tirocini
formativi finalizzati all’assunzione, a tempo indeterminato, di tre operatori tecnici - VIII livello presso il Centro
di ricerca difesa e certificazione di Roma.

Selezione pubblica a due borse per laureati
(Bando n. IEOS BS 14/2017)
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una selezione pubblica a
due borse di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in Scienze biologiche, laurea in Biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica
in Biologia, CLS 9/S laurea specialistica in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in
Biologia, LM-9 laurea magistrale in Biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 14/2017,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro venti giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in Via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E06283

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento nel sito internet
del CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione - link «Lavoro/
Formazione», il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui
alla convenzione stipulata con la Provincia di Roma ai sensi dell’art. 11
della medesima legge n. 68/1999, finalizzati all’assunzione, a tempo
indeterminato, di tre unità nel profilo di operatore tecnico - VIII livello
presso il Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma del CREA,
codice bando OT-CREA-DC-RM.
17E06318

Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
riservata alla categoria dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 per l’attivazione di tirocini formativi finalizzati all’assunzione, a tempo indeterminato, di due operatori tecnici - VIII livello presso la sede
di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento nel sito internet
del CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione - link «Lavoro/
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Formazione», il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui
alla convenzione stipulata con la Provincia di Roma ai sensi dell’art. 11
della medesima legge n. 68/1999, finalizzati all’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità nel profilo di operatore tecnico - VIII livello
presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura del CREA, codice bando OT-CREA-OFA-RM.
17E06319
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI B OLOGNA

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato.
(Codice concorso: TD-IASFBO/RIC/Cosmos2017)

Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
riservata alla categoria dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 per l’attivazione di tirocini formativi finalizzati all’assunzione, a tempo indeterminato, di due operatori tecnici - VIII livello presso la sede
di Roma del Centro di ricerca agricoltura e ambiente.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento nel sito internet
del CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione - link «Lavoro/
Formazione», il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui
alla convenzione stipulata con la Provincia di Roma ai sensi dell’art. 11
della medesima legge n. 68/1999, finalizzati all’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità nel profilo di operatore tecnico - VIII livello
presso la sede di Roma del Centro di ricerca agricoltura e ambiente del
CREA, codice bando OT-CREA-AA-RM.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, ricercatore - III livello, presso l’INAF
l’Istituto nazionale di astrofisica/Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Bologna.
Il contratto di lavoro avrà la durata di un anno, eventualmente
prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle
esigenze per le quali è stata bandita la procedura concorsuale ed in presenza della necessaria copertura finanziaria, fino alla durata massima
complessiva compatibile con le normative vigenti.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna www.iasfbo.inaf.it - il bando è altresì affisso all’Albo
dell’INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna.
17E06286

17E06320

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»
DI ROMA

astronomiche. Nella valutazione si terrà anche conto della esperienza di
ricerca nell’ambito del calcolo scientifico.
Scadenza del concorso: 6 ottobre 2017.

Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto Premiale FOE 2015 INDAMINAF «Ottica Adattiva -“made in Italy” per i grandi telescopi del futuro».

Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) - e-mail casciane@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
17E06332

Nel Bollettino ufficiale n. 146 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 2 agosto 2017 è stato pubblicato il seguente
bando:

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Bando di concorso per un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca - Progetto premiale FOE 2015 «Ottica Adattiva».
Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica in settori
di particolare interesse, l’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» bandisce un concorso per un assegno di collaborazione
ad attività di ricerca nell’ambito del progetto premiale INDAM-INAF
«Ottica Adattiva -«made in Italy» per i grandi telescopi del futuro».
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di
studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca, che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata,
e che propongano un programma di ricerca da attuare durante il periodo
di godimento dell’assegno.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici e un programma di ricerca nell’ambito dei metodi numerici per il
trattamento delle immagini, con particolare riferimento alle immagini

Riapertura dei termini per le procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di due assegni a tempo
determinato per la collaborazione ad attività di ricerca,
presso la facoltà di Scienze della formazione nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale e
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Riapertura dei termini, giusta decreti del rettore n. 392 del 24 luglio
2017 e n. 425 del 3 agosto 2017, per le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR), presso la facoltà di Scienze della
formazione nel settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica
sociale, e M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, pubblicati con il
decreto del rettore del 4 maggio 2017, n. 225, in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 23 maggio 2017.
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Facoltà di Scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale,
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, numero
posti: uno, titolo del progetto di ricerca: Conoscere il potenziale delle
industrie culturali/creative (CCI) in Alto Adige;
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa, numero posti: uno, titolo del progetto di ricerca:
RELVEM - Il transfer di sapere a cavallo tra due mondi: la rinascita
delle lealtà come valore nel’ educazione e nella economia.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (concorsi), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100
Bolzano, e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università: https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=18&year=2017, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio
personale accademico (tel. +39 0471/011310; fax +39 0471/011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini, tel. +39
0471/011310; fax +39 0471/011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 agosto 2017, n. 33,
il presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E06222

Riapertura dei termini per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR),
presso la facoltà di Economia nel settore scientifico SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese o SECS-P/10 Organizzazione aziendale.
Sono riaperti i termini, giusta decreti del rettore n. 416 del 26 luglio
2017, per la procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di un assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività
di ricerca (AR) presso la facoltà di Economia nel settore scientifico
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese o SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, pubblicato con il decreto del rettore n. 206 del
19 aprile 2017, in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 23 maggio 2017.
Facoltà di Economia
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese o
13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese o SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
numero posti uno;
titolo del progetto di ricerca: RELVEM - Il transfer di sapere a
cavallo tra due mondi: la rinascita delle lealtà come valore nell’educazione e nella economia.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (Concorsi) - Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100
Bolzano, e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università:
h t t p s : / / w w w. u n i b z . i t / d e / h o m e / p o s i t i o n - c a l l s /
positions-for-academic-staff/?group=18&year=2017
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico
(tel. +39 0471 011310; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
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Tel. +39 0471 011310
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2017, n. 32, il
presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E06276

POLITECNICO DI MILANO
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. 31 luglio 2017, n. 4682 - codice procedura: 2017/RTDB_DICA11 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:
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (DICA)
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
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.
17E06258

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica - tecnico-scientifica ed elaborazione dati
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 4831 dell’8 agosto 2017, protocollo n. 74648 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - area servizi di supporto
alla ricerca e innovazione didattica - laboratorio prove materiali, strutture e costruzioni.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di tenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
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Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica ARICID_LPM_34_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
17E06270

4a Serie speciale - n. 67
Art. 2.

La ripubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo bando di
concorso per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso il settore
Risorse economiche dell’Università degli studi di Brescia.
Brescia, 3 agosto 2017
Il direttore generale: MICELLO
17E06256

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
presso il settore risorse economiche.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università;

Revoca della selezione pubblica, per esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso il settore Risorse economiche - Contestuale avvio di nuova procedura.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Visto il bando per la selezione pubblica, per esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
presso il settore Risorse economiche dell’Università degli studi di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 1° agosto 2017;
Preso atto che nel suddetto bando, per mero errore materiale, non
è stato indicato il termine perentorio di scadenza per la proposizione
delle domande di partecipazione, elemento essenziale di un avviso di
concorso come prescrive l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994;
Dispone:

Art. 1.
La revoca, per le motivazioni indicate in premessa, della selezione
pubblica, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale presso il settore Risorse economiche dell’Università degli studi di Brescia, di cui alla disposizione del
direttore generale n. 312/2017 dell’11 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 1° agosto 2017. Vengono altresì revocati
tutti gli atti relativi, consequenziali e comunque connessi al suddetto
provvedimento.

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 96 del
29 marzo 2017, con la quale, nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale di attribuzione dei punti organico della programmazione
2017, si autorizza l’utilizzo complessivo di 1,50 punti organico del turnover 2016, per le esigenze del personale tecnico-amministrativo;
Visto il Codice etico approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e di
mobilità ai sensi dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto Università 1998/2001;

— 15 —

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili,

5-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dispone:

1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione
La procedura è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione di attività amministrativa caratterizzata da:
- grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
- grado di responsabilità: relativo alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
disegno e aggiornamento del modello di controllo (e del reporting gestionale) a supporto della pianificazione strategica economico/
finanziaria dell’Ateneo;
produzione report gestionali di controllo per analisi dei dati consuntivi, comparazione con budget, identificazione scostamenti e azioni
correttive;
definizione dei criteri di ripartizione / ribaltamento dei costi
generali e esecuzione dei calcoli per alimentare le scritture contabili/
gestionali relative;
supporto alla progettazione e realizzazione di modelli di finanziamento/ripartizione delle risorse alle strutture;
supporto alla pianificazione strategica e programmazione
triennale;
definizione strategie di budget;
progettazione attività di chiusura contabile infra annuale con
elaborazione dell’opportuna reportistica;
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di
lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea della
classe L16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L18
- Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L33 - Scienze economiche del decreto ministeriale 270/04 ed equiparate o equipollenti.
Laurea magistrale della classe LM-56 - Scienze dell’economia, LM-77
- Scienze economico-aziendali ed equiparate o equipollenti;
4) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
5) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
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di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal Senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di
preferenza a parità di merito;
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92 e dell’art. 16
della legge 68/99.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata,a pena di esclusione,per via telematica,utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2017-re-005 entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione,
il sistemanon permetteràpiù l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti e
collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, Piazza Mercato 15,
Brescia, telefono: 0302988293-294.
7. Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico,
che verteranno sui seguenti argomenti:
legislazione universitaria;
elementi di diritto amministrativo; Statuto dell’Università
degli studi di Brescia e regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la contabilità e la finanza;
normativa in tema di contabilità degli Atenei con particolare
riferimento a L. 240/2010, decreto legislativo 18/2012, decreto Miur
19/2014, decreto Miur 21/2014, decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e dei manuali tecnico operativi;
approfondita conoscenza della contabilità analitica ed economico patrimoniale, analisi di bilancio e sistemi di controllo di gestione.
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Entro il 5 ottobre 2017 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo
il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
8. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
5) gli orfani di guerra
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
8) i feriti in combattimento
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico
19) gli invalidi ed i mutilati civili
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno.
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo:
http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto
Fattore - UOC Personale TA, assegnisti e collaboratori - Piazza Mercato 15, Brescia – tel. 0302988310 - fax 0302988315; e-mail: gilberto.
fattore@unibs.it
Brescia, 4 agosto 2017
Il direttore generale f.f.: MICELLO
17E06257

Procedura selettiva di chiamata di un ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 3, lettera
a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo per il
reclutamento del ricercatore a tempo determinato, per il settore scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del lavoro, si comunica che, con
la delibera n. 201 (prot. n. 120027) adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 2017 e con la delibera n. 201/Reg 5
del Consiglio di Dipartimento di Specialità medico chirurgiche, scienze

— 17 —

5-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

radiologiche e sanità pubblica del 21 giugno 2017. È stata pertanto
indetta la procedura selettiva come da schema riportato:
dipartimento: Dipartimento Specialità medico chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica;
settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro;
posti: 1.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it
La domanda debitamente firmata, dovrà essere inoltrata entro il
termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Dipartimento
Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica di
questa Università - tel. 030.3717496 - e-mail: carmela.russomanno@
unibs.it oppure tel. 030.3717497 - e-mail: claudia.fornari@unibs.it
17E06267

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti della rinnovazione della valutazione
comparativa a due posti di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
ora Dipartimento di Ingegneria e geologia e conferma
dichiarazione dei candidati vincitori.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.uffdoc.unich.it, il decreto rettorale n. 1777/2017 prot.
37967 del 1° agosto 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della
rinnovazione della valutazione comparativa a due posti di ricercatore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia
applicata, settore concorsuale 04/A3, della facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali ora Dipartimento di Ingegneria e geologia di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2011
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») e sono stati, altresì, confermati
dichiarati i candidati vincitori.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E06223
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Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia - ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016, il decreto rettorale 1798/2017, prot. 38314 del
3 agosto 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica
per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - presso il
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche - bandita con
decreto rettorale 1772/2016, prot. 55479 del 27 ottobre 2016 ed avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016.
17E06266

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma, 3 lettera a), della legge n. 240/2010
– settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, della
salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016 - il decreto rettorale n. 1747/2017,
protocollo n. 37644 del 31 luglio 2017 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale - settore concorsuale
10/A1 - Archeologia, presso il Dipartimento di Scienze psicologiche,
della salute e del territorio - bandita con decreto rettorale n. 1178/2016,
protocollo n. 44111 del 6 settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E06271

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 settore concorsuale 11/B1 presso il Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016 - il decreto rettorale n. 1748/2017,
protocollo n. 37656 del 31 luglio 2017 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare
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M-GGR/01 - settore concorsuale 11/B1 presso il Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali. (Bandita con decreto rettorale n. 78/2017 protocollo n. 1256 del 13 gennaio 2017 - avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 7 febbraio 2017).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E06272

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di
cui tre posti da riservare ai dipartimenti della sede di Lodi
e due posti da riservare alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 - codice 18943.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Milano, di cui:
1. tre posti da riservare ai Dipartimenti della sede di Lodi;
I candidati che intendano partecipare anche per i posti riservati
ai Dipartimenti della sede di Lodi, debbono farne esplicita menzione
nella domanda di partecipazione.
2. due posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal
decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione.
Esperienze professionali.
Le figure richieste dovranno possedere:
conoscenza della contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento al sistema universitario;
conoscenza delle principali disposizioni normative attinenti
al sistema universitario con particolare riguardo alla legge di riforma
dell’università (legge n. 240/2010) e allo Statuto dell’Università degli
studi di Milano;
conoscenza dei principali elementi riguardanti le procedure
di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria di cui
all’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016;
capacità di utilizzo degli strumenti informatici e in particolare
dei programmi word ed excel del pacchetto office;
conoscenza della lingua inglese;
buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in team e
all’apprendimento di nuove competenze.
Titolo di studio diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico - codice concorso 18943. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. 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 dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura «PEC domanda di concorso codice 18943». 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.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 l’amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta
multipla volta a rilevare la conoscenza degli argomenti del concorso,
l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 40 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al 40° posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno dodici mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 23 novembre 2017 nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame.
Prova scritta
La prova scritta sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con i programmi microsoft word ed excel e verterà sulla conoscenza di:
principali elementi di contabilità economico patrimoniale con
particolare riferimento al sistema universitario;
principali disposizioni normative attinenti al sistema universitario con particolare riguardo alla legge di riforma dell’università (legge
n. 240/2010) e allo Statuto dell’Università degli studi di Milano disponibile nel sito http://www.unimi.it;
principali elementi riguardanti le procedure di acquisto di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Prova orale
La prova verterà sulle tematiche della prova scritta e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
via Noto 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta 5 dicembre 2017 ore 14,00 (aule cono1 e cono2);
prova orale 12 dicembre 2017 ore 11,00 (aula K21).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato nel sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091.
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Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
17E06261
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braio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio
di amministrazione del 12 aprile 2017 e del 28 luglio 2017, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:
Sede di Modena

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico
ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo indeterminato (Cod.
17PTA010).

Dipartimento Chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 agosto 2017 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it - sezione «Bandi e
Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso l’area infrastrutture e approvvigionamenti (codice 17pta010) indetta con decreto n. 2418/2017 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 44 del 13 giugno 2017.

settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;

17E06269

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, tel
059/2056504-6506-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it
rocco.larocca@unimore.it

Approvazione degli atti e della graduatoria relativi al concorso pubblico per un posto di categoria EP, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo indeterminato (Cod. 17PTA009).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 agosto 2017 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e
Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’area Infrastrutture e
approvvigionamenti (Cod. 17pta009) indetta con decreto n. 2417/2017
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 13 giugno 2017.
17E06317

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10;

settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html

17E06281

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
ordinario di cui all’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio», per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 719 del 2 agosto 2017 ha indetto la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore ordinario di cui all’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio», per il settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:

Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619
con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università
statali per l’anno 2016; visto lo Statuto dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 feb-

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

oppure a mezzo PEC a: amministrazione@cert.unimol.it

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» e
«B» modulo di domanda - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
17E06273
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI
«L’ORIENTALE»
Selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori
a tempo determinato di tipo «B»
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 645 del 28 agosto 2017 la selezione pubblica
per il reclutamento di tre ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipo «B», presso il Dipartimento e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati - settore
concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnole e ispanoamericane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e letterature
ispano-americane, un posto;
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo - settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico del medio oriente e
dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/03 - Assiriologia, un
posto;
Dipartimento di Scienze umane e sociali - settore concorsuale
14/B2 - Storia delle relazioni internazionali delle società e delle istituzioni extra europee - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e
istituzioni delle americhe, un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è il 27 settembre 2017.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
17E06312

Procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 643 del 28 agosto 2017 la procedura selettiva per la
chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Scienze umane e sociali - settore concorsuale
12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato, un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
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successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 27 settembre 2017.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
17E06313

Selezione pubblica per il reclutamento di tre ricercatori
a tempo determinato di tipo «A»
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 644 del 28 agosto 2017 la selezione pubblica
per il reclutamento di tre ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipo «A», presso il Dipartimento e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale, un posto;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina,
un posto;
Dipartimento di Scienze umane e sociali - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientinfico-disciplinare
M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale, un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è il 27 settembre 2017.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
17E06314
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di ventitre posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera a) del comma 3
dell’articolo 24 della legge n. 240/2010.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 2290 del 2 agosto 2017, indice, presso i Dipartimenti e per i
settori sotto indicati, le procedure di selezione finalizzate alla copertura
di ventitre posti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale A con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze chimiche
- BIONEC
settore concorsuale 05/H2 - Istologia - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia - un posto;
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - un posto.
Dipartimento di Culture e società
settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
- un posto.
Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici - DEIM
settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
- un posto.
Dipartimento di Biopatologia e biotecnologie mediche - DIBIMED
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica - un posto;
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientificodisciplinare MED/41 - Anestesiologia - un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
- settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della medicina - un
posto.
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali - DICAM
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile - settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale - un posto;
settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare INGIND/23 - Chimica fisica applicata - un posto.
Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
- DICHIRONS
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34 Medicina fisica e riabilitativa - un posto.
Dipartimento di Giurisprudenza - DIGI
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno
- settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno - un posto;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientificodisciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro - un posto;
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - un posto.
Dipartimento di Scienze della Terra e del mare - DISTEM
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia - un posto;
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia
applicata - un posto.
Dipartimento di Matematica e informatica - DMI
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settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica - un posto.
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali - SAAF
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee - un posto.
Dipartimento di Scienze umanistiche
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - un posto.
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e satistiche - SEAS
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto.
Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione
- SPPF
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
- settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale - un posto;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica - un posto.
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche - STEBICEF
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientificodisciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo offline disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda dovrà essere stampata, firmata,
scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, un’e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: ventitre posti ricercatore T.D. tipo A - codice concorso 23RTDA2017 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto
ventitre posti ricercatore T.D. tipo A - codice concorso 23RTDA2017
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione della procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E06274
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del comma 3
dell’articolo 24 della legge n. 240/2010.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 2289 del 2 agosto 2017, indice, presso i Dipartimenti e per i
settori sotto indicati, le procedure di selezione finalizzate alla copertura
di nove posti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale B con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Architettura
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura
tecnica - un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale - un posto;
Dipartimento di Culture e società
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientificodisciplinare M-STO/02 - Storia moderna - un posto.
Dipartimento Biomedico di medicina interna e specialistica - DIBIMIS
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia - un posto.
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali - DICAM
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali - un posto.
Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
- DICHIRONS
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare - un posto.
Dipartimento di Innovazione industriale e digitale (DIID) ingegneria
chimica, gestionale, informatica, meccanica
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione - un posto;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto.
Dipartimento di Matematica e informatica - DMI
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari - un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo offline disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda dovrà essere stampata, firmata,
scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, un’e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: nove posti di ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 9RTDB2017 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto nove
posti di ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 9RTDB2017 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
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I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione della procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E06275

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62747 rep. n. 1948/2017 del 7 agosto 2017, la procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/06
- Mineralogia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13533.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, nel sito del MIUR e nel portale dell’Unione europea
Responsabile del procedimento sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail ufficio-concorsi-professori-ricercatori@
unipv.it
17E06262

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62755 rep. n. 1949/2017 del 7 agosto 2017, la procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http:/www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13533.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, nel sito del MIUR e nel portale dell’Unione europea.
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Responsabile del procedimento sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail ufficio-concorsi-professori-ricercatori@
unipv.it
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Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
17E06265

17E06263

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62746 rep. n. 1947/2017 del 7 agosto 2017 la procedura
di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Numero
posti

Matematica

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05
- Analisi
matematica

1

Studi
umanistici

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

L-LIN/05 Letteratura
spagnola

1

Chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02
- Chimica
fisica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana 4 - 27100 Pavia, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13412.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, nel sito del MIUR e nel portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978
- 984934 - 984960, e-mail servizio.personaledocente@unipv.it

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo - prima
fascia - da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, legge n. 240/2010.
È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
Codice selezione PO2017/5_1
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa ed all’indirizzo email concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando nel sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/
art18c4/index.htm
17E06260

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, per il settore concorsuale 08/D1 - settore
scientifico-disciplinare ICAR 14.

17E06264
IL DIRETTORE

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 62761, rep. n. 1950/2017 del 7 agosto 2017 la procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense per il
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e per il settore scientifico-disciplinare
MED/01 - Statistica medica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13398.
html del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi
- dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 luglio
2016 n. 254/16;
Vista la delibera della Giunta della facoltà di Architettura del
14 luglio 2016 che ha attribuito al Dipartimento un posto da ricercatore
T D A;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e
progetto del 21 luglio 2016;
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Visto il bando RTDA prot. n. 295 del 28 febbraio 2017 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 08 D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR 14, presso il
Dipartimento di Architettura e progetto pubblicato in data 28 febbraio
2017 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 16/2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e
progetto del 26 maggio 2017 relativa alla proposta di tre terne di professori di I fascia ai fini della composizione della commissione giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;
Visto l’esito del sorteggio dei componenti della commissione effettuato in data 28 luglio 2017;
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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.
17E06433

Decreta
che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 08 D1- settore
scientifico-disciplinare ICAR 14, presso il Dipartimento di Architettura
e progetto pubblicato in data 28 febbraio 2017 nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16/2017;
sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Carpenzano Orazio - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Piscopo Carmine - Università Federico II di Napoli;
prof. Moccia Carlo - Politecnico di Bari;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Rossi Piero Ostilio - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Del Bo Adalberto - Politecnico di Milano;
prof. Durbiano Giovanni - Politecnico di Torino.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 3 agosto 2017
Il direttore: CARPENZANO
17E06259

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Annullamento dell’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - settore concorsuale 02/A2
- settore scientifico-disciplinare FIS/02.
Si intende annullata d’ufficio la pubblicazione, avvenuta per mero
errore materiale nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 1° settembre 2017,
dell’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 02/A2
- Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici - presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
emanata con decreto rettorale n. 1718 del 2 agosto 2017.
17E06434

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/02.
Con decreto rettorale n. 1718 del 2 agosto 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 b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Scienze
matematiche, informatiche e fisiche, per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è
vacante, ai sensi del decreto rettorale n. 426 del 2 agosto 2017 un posto
di un professore universitario di prima fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche - un
posto per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali
e comunicativi.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Area organizzazione e personale - Ufficio concorsi - via Palladio, 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9.00-11.30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed
accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud
17E06268
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Avviso di mobilità esterna, per la copertura di un posto di
specialista tecnico - categoria D1.
È indetto avviso di mobilità tra enti per un posto di specialista
tecnico, categoria D1, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili nel sito internet del Comune di Abbiategrasso: http://www.comune.
abbiategrasso.mi.it/Il-Comune/Bandi-di-concorso2/Mobilita/AVVISODI-MOBILITA-ESTERNA-PER-LA-COPERTURA-DI-1-POSTO-DISPECIALISTA-TECNICO-CAT.-D1
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 15 settembre 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Abbiategrasso, Servizio gestione risorse umane (tel. 02.94.692.221/248/213
personale@comune.abbiategrasso.mi.it).
17E06233

COMUNE DI ALBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di
istruttore contabile - categoria C1 - presso l’area 1 servizi
amministrativi e contabili.
Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto un bando di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante a tempo indeterminato e orario pieno di istruttore contabile categoria C1 - presso l’area 1 Servizi amministrativi e contabili.

Per informazioni: Comune di Arcore, Serv. org. e staff - Giovanni
Colombo, telefono 039/6017348, e-mail giovanni.colombo@comune.
arcore.mb.it
17E06247

COMUNE DI AVELLINO
Avviso pubblico, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di cinque posti di vigile urbano o agente di polizia
municipale - categoria giuridica C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane in esecuzione della delibera
di G.C. n. 228 del 25 luglio 2017 circa la procedura di mobilità volontaria esterna di cinque posti di «vigile urbano» o «agente di polizia municipale» categoria giuridica C1, rende noto che è indetta una procedura
di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 49
del decreto legislativo n. 150/2009, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di cinque posti di vigile urbano o agente di polizia
municipale - categoria giuridica C1, del Comune di Avellino così come
definito con delibera di giunta n. 228 del 25 luglio 2017.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori di vigilanza - categoria C1 di amministrazioni pubbliche.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web
del Comune di Avellino, oltre che per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
17E06250

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di ragioniere e perito
commerciale o laurea in economia e commercio.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Albino entro il giorno 14 settembre 2017.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’Ufficio personale
del Comune di Albino (tel. 035/759953 - e-mail: personale@albino.it).
17E06243

COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di quattro posti di istruttore amministrativo - categoria C1.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore
amministrativo - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
quadriennale o quinquennale.
Scadenza presentazione domande: 15 settembre 2017 ore 12,30.
Per ogni altra informazione si veda quanto indicato nel bando di
mobilità reperibile sul sito internet www.comune.arcore.mb.it in Bandi
di concorso.

COMUNE DI BARGAGLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, di cui
uno riservato al personale interno.
In esecuzione della determinazione del Segretario comunale n. 7
del 14 luglio 2017 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria giuridica D1, livello economico D1 di cui uno riservato al
personale interno.
Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono
quelli fissati dal regolamento comunale di disciplina delle Assunzioni.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione al concorso e le modalità di partecipazione
allo stesso, sono disponibili sul sito internet alla voce notizie: http://
www.comune.bargagli.ge.it alla sezione «Amministrazione trasparente» voce «Bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo on-line del Comune di
Bargagli.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
17E06232
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COMUNE DI BRUGHERIO

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di due posti di categoria C1, profilo
professionale istruttore contabile.

Selezione, per mobilità volontaria, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato - profilo amministrativo, categoria professionale C.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C1, profilo professionale istruttore contabile, a tempo
pieno e indeterminato.
Requisiti generali per l’accesso all’impiego presso pubbliche
amministrazioni: diploma di scuola secondaria di secondo grado di
ragioniere e perito commerciale (o titolo equipollente o equiparato).
La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice e
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso, deve essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Brugherio o
spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC all’indirizzo di
posta elettronica certificata del Comune di Brugherio entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando con il fac-simile di domanda possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Brugherio oppure
scaricati dal sito web www.comune.brugherio.mb.it sezione bandi - sottosezione bandi di concorso.
L’avviso di convocazione per le prove (e per la eventuale prova
preselettiva), che si comunicherà ad ogni effetto nel sito internet del
comune, verrà pubblicato a partire dal 16 ottobre 2017. Eventuali
informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio personale tel. 039/28 93 231 - 238, indirizzo posta elettronica: sezione.personale@comune.brugherio.mb.it

È indetta una selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo amministrativo, categoria professionale
«C».

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273.
17E06245

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore tecnico - categoria C - da destinare all’Area del territorio e dello sviluppo economico.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C - da destinare all’Area del
territorio e dello sviluppo economico.

17E06280

COMUNE DI CAMPEGINE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità a tempo indeterminato e part-time, trentuno ore
settimanali, in qualità di istruttore tecnico - categoria C/1.
Il responsabile del 1° settore rende noto che con propria determinazione n. 214 del 7 agosto 2017 è stato approvato il bando di selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità a tempo indeterminato e part-time 31 ore settimanali, in qualità di istruttore tecnico
- categoria C/1.
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi obbligatoriamente sullo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire
al Comune di Campegine entro e non oltre giovedì 21 settembre 2017,
pena l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, Piazza Caduti del Macinato 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, Piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE)
inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
Tutta la documentazione utile è visionabile nel sito del comune
www.comune.campegine.re.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0522/676521 - fax 0522/676314 dalle 9,00 alle
13,00 - email personale@comune.campegine.re.it
17E06282

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».
17E06334

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico - categoria giuridica ed economica D3 - da destinare all’Area del territorio
e dello sviluppo economico.
È indetta procedura selettiva per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico - categoria giuridica ed economica D3 - da
destinare all’Area del territorio e dello sviluppo economico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».
17E06335
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di funzionario tecnico con mansioni
di esperto in materia sismica - Cat. D3 - da destinare al
Servizio qualità edilizia - U.O. Sismica e risparmio energetico del Settore pianificazione territoriale, nell’ambito
dell’Area del territorio e dello sviluppo economico.
È indetta procedura selettiva per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico con mansioni di esperto in materia sismica
- categoria D3 - da destinare al Servizio qualità edilizia - U.O. Sismica e
risparmio energetico del Settore pianificazione territoriale, nell’ambito
dell’Area del territorio e dello sviluppo economico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».
17E06336

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di
comandante del corpo di polizia municipale - qualifica
dirigenziale.
È indetta una procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, di comandante del corpo di polizia municipale - qualifica
dirigenziale.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, nel sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) alla voce concorsi, nonché presso il
servizio Sportello unico integrato del Comune di Foligno.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni, e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
17E06249
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rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, e pieno ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un funzionario - categoria D.1, per la copertura del ruolo di responsabile dell’area edilizia
privata e urbanistica e lavori pubblici.
Al tecnico individuato sarà attribuita la responsabilità dell’area
gestione del territorio.
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune di Fornovo San Giovanni a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per maggiori informazioni consultare il bando pubblicato sul sito
del Comune di Fornovo San Giovanni all’indirizzo http://www.comune.
fornovosangiovanni.bg.it
17E06253

COMUNE DI IGLESIAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che con
determinazione n. 1928 del 9 agosto 2017, rettificata con la n. 1938 del
10 agosto 2017, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due
istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro l’11 settembre 2017, alle ore 13,00.
Il testo integrale del bando 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.iglesias.ca.it alla pagina: personale
- bandi di concorso - della sezione Amministrazione trasparente.
17E06235

COMUNE DI LANDRIANO
Avviso di mobilità volontaria, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo – categoria giuridica B3 – a
tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area servizi
demografici.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 - a tempo pieno e
indeterminato da assegnare all’area servizi demografici.

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica, per l’assunzione di un funzionario categoria D.1, per la copertura, del ruolo di responsabile
dell’area III gestione territorio a tempo determinato e
parziale dodici ore.
Il segretario generale:
vista la delibera di giunta comunale n. 1 del 29 giugno 2017, con
la quale è stata disposta l’assunzione, a tempo determinato e parziale 12
ore ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, di
un funzionario, categoria D.1, per la copertura del ruolo di responsabile
dell’area gestione territorio;
vista la propria determinazione n. 48 con cui è stata indetta la
selezione pubblica e approvato il presente avviso pubblico;

Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ed essere inquadrati nella categoria giuridica B3;
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è reperibile all’albo pretorio on line
e sul sito web del Comune di Landriano www.comune.landriano.pv.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito
telefonico 0382 - 64001 - mail info@comune.landriano.pv.it
17E06240
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COMUNE DI MONTEBELLUNA

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministratico-contabile a tempo pieno e
indeterminato di categoria C, da assegnare ai servizi educativi e trasporto scolastico, nell’ambito del Settore 2°,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili.

Riapertura del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1, da
assegnare all’area servizi generali e alla persona – Settore
economico finanziario.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di un istruttore amministrativo-contabile, cat. C a tempo pieno
ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assegnare ai Servizi educativi e trasporto scolastico, nell’ambito del settore 2°.

Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile
- categoria D1, da assegnare all’Area Servizi generali e alla persona
- Settore economico finanziario, fino alle ore 12:30 del giorno 15 settembre 2017.

Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alle selezioni è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
L’avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna.
tv.it, nella sezione: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423/617273 - 617285.
17E06221

Il testo integrale del bando - già pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 21 luglio 2017
- con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso e dello schema di domanda, è disponibile presso l’ufficio relazioni pubblico o l’ufficio personale del Comune di Novate
Milanese - tel. 02/35473258 - 277 - 288 - 328 e sul sito internet
istituzionale:
www.comune.novate-milanese.mi.it - nella sezione Concorsi.
Il nuovo calendario delle prove scritte sarà reso noto entro i tre
giorni antecedenti la data stabilita mediante apposito avviso pubblicato
sul sito istituzionale.
17E06339

COMUNE DI MORRO D’ORO

COMUNE DI NOVOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale amministrativo
terminalista (esperto CEED), categoria B/3 (posizione economica B/3) a tempo indeterminato e part-time al 50%.

Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria esterna,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C - a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore affari generali.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale amministrativo terminalista
(esperto CEED) a tempo indeterminato e part-time al 50% - categoria
B/3 - posizione economica B.3.

È indetto avviso selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - cat.
C - a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare
al Settore affari generali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni.

Possesso di diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore o perito informatico o corrispondente titolo di studio del nuovo
ordinamento (diploma istituto tecnico del settore economico indirizzo
«Servizi informativi aziendali» diploma istituto tecnico del settore
informatica e telecomunicazioni) ovvero altro diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado e corso di informatica riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o l’aver sostenuto
specifici esami universitari qualificanti in ambito informatico. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità.
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro
il termine perentorio di tenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’art. 4, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
Prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica, una prova
orale.
Per informazioni: responsabile ufficio personale Comune di Morro
D’Oro - tel. 085/895145.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili al
seguente sito Internet: www.comunemorrodoro.te.gov.it
17E06251

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del comune www.comune.novoli.
le.it sulla Home page e su Amministrazione Trasparente alla sezione
«Bandi e Concorsi».
17E06246

COMUNE DI NUMANA
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi
comunali - categoria giuridica B3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali a tempo
pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi
comunali, categoria giuridica B3 del contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni ed autonomie locali a tempo pieno e indeterminato.
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COMUNE DI PORTOFERRAIO

Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica B3, profilo professionale operaio tecnico manutentivo/autista autobus automezzi comunali;
essere in possesso della patente di categoria C + D + CQC.
Scadenza presentazione domande: 19 settembre 2017 ore 14,00.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Numana tel. 071/9339824 - 071/9339831.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.numana.an.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stella Virginia Intermite.
17E06242

Concorso pubblico, per esami, per la eventuale copertura di
un posto di dirigente amministrativo-contabile, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - CCNL dirigenza
area II comparto regioni EE.LL.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la eventuale copertura di un posto di dirigente amministrativo-contabile, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato - contratto collettivo nazionale del
lavoro dirigenza area II comparto regioni enti locali.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
18 settembre 2017.
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili nel sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E06239

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria B,
posizione economica B3 - operatore tecnico manutentivo autista scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo
notificatore - area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico manutentivo - austista scuolabus e mezzi complessi - necroforo - messo notificatore - categoria B, posizione economica B3.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Odalengo Piccolo www.comune.odalengopiccolo.al.it nella sezione «Bandi
di concorso».
Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per
giorni trenta sull’albo pretorio on line del Comune di Odalengo Piccolo
tel. 0141919126.
17E06241

COMUNE DI PERUGIA
Concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio educativo assistenziale - coordinatore
pedagogico - categoria D1.
È indetto un concorso per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo socio educativo assistenziale - coordinatore pedagogico - cat. D1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Copia del bando e modello di domanda sono reperibili presso l’ufficio concorsi, corso Vannucci, 19 - Perugia e sul sito internet: http://
www.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772261.
17E06238

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
funzionario reti educative, categoria D1 a tempo pieno, di
cui due con diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, e successive modificazioni
ed integrazioni (Forze armate) e uno con diritto di riserva
al personale interno già dipendente dell’Ente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di funzionario reti educative, categoria D1 presso il Comune di Reggio
Emilia - di cui due con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli
articoli n. 1014, comma 1 - lettera a) e n. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (Forze
armate) e uno con diritto di riserva a personale interno già dipendente
dell’ente (cfr. Determinazione dirigenziale n. 1091 di R.U.A.D. del
7 agosto 2017).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, sul «Modello di domanda» allegato al
bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
17E06228

COMUNE DI SAMARATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C a tempo parziale (18 ore/settimanali).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C a tempo parziale (18 ore/settimanali).
Sul presente bando opera la riserva alle categorie protette art. 18
comma 2 legge 68/99.
1) Requisito essenziale: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale).
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Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando è reperibile sul sito: www.comune.samarate.va.it - sezione
aree tematiche: concorsi pubblici.
Per informazioni: ufficio del personale - tel. 0331/221416/417 e-mail: marinella.scampini@samarate.net
Responsabile procedimento: sig.ra Marinella Scampini.

Scadenza presentazione domande non oltre il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Se le procedure art. 30 comma 2-bis decreto legislativo n. 165/2004 non esprimeranno valido risultato si procederà con
pubblico concorso.

17E06236

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C1, contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999.

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

17E06234

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto ad orario parziale 75% ed a tempo indeterminato
del profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C - per il servizio amministrativo-contabile.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 previo esperimento art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) ha indetto una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C - istruttore amministrativo, a tempo parziale 75% ed indeterminato, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali.
Per le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione, si
rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.sangiulianodipuglia.cb.it - sezione
bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per l’espletamento ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ammesse alla selezione soltanto le domande di lavoratori in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso le altre amministrazioni del comparto regioni-autonomie
locali, collocati nella medesima categoria del posto da ricoprire ed in
possesso di profilo professionale identico o comunque equivalente per
mansioni. Eventuali domande di lavoratori provenienti da altri compartimenti della pubblica amministrazione, saranno ammesse a selezione
solo in mancanza di domande o candidati idonei appartenenti al comparto regioni-autonomie locali. Per la scelta dei lavoratori da assumere
si procederà ad una selezione, per titoli e colloquio/prova, con le modalità esplicitate dal vigente regolamento.

17E06254

Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito internet del
comune www.comune.sangiustino.pg.it

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operaio altamente specializzato – impiantistica idraulica-caldaista, categoria B3,
CCNL 31 marzo 1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operaio altamente specializzato impiantistica
idraulica-caldaista, cat. B3, CCNL 31 marzo 1999 previo esperimento
art. 30 comma 2-bis decreto legislativo n. 165/2001 ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Per l’espletamento ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono ammesse alla selezione soltanto
le domande di lavoratori in servizio di ruolo a tempo indeterminato
presso altre amministrazioni del comparto regioni autonomie locali,
collocati nella medesima categoria del posto da ricoprire ed in possesso
di profilo professionale identico o comunque equivalente per mansioni.
Eventuali domande di lavoratori provenienti da altri comparti della pubblica amministrazione, saranno ammesse a selezione solo in mancanza
di domande o candidati idonei appartenenti al comparto regioni-autonomie locali. Per la scelta dei lavoratori da assumere si procederà ad
una selezione per titoli e colloquio/prova con le modalità esplicitate dal
vigente regolamento. Per informazioni: ufficio personale del Comune di
San Giustino tel. 075-8618442.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito internet del
Comune www.comune.sangiustino.pg.it
Il trasferimento del candidato vincitore della selezione di mobilità
è in ogni caso subordinato al rilascio del consenso da parte dell’ente di
provenienza che deve essere richiesto a cura del candidato e rilasciato
entro il 15 settembre 2017.

Per informazioni: ufficio personale del Comune di San Giustino
tel. 075/8618442.

Il trasferimento del candidato vincitore della selezione di mobilità
è in ogni caso subordinato al rilascio del consenso da parte dell’ente di
provenienza che deve essere richiesto a cura del candidato e rilasciato
entro il 15 settembre 2017.
Scadenza presentazione domande non oltre il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Se le procedure art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo
n. 165/2001 non esperiranno valido risultato si procederà con concorso
pubblico.
17E06252

COMUNE DELLA SPEZIA
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati
idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato
in qualità di dirigente amministrativo.
È indetta una procedura comparativa per la formazione di un
elenco di candidati inonei al conferimento di un incarico a tempo determinato, art. 110 decreto-legge n. 267/2000, di dirigente amministrativo.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale è consultabile sul sito:
http://www.comune.laspezia.it
17E06248
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COMUNE DI SUZZARA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo – categoria C – area affari
generali – servizio segreteria.

Procedura di selezione per la copertura di una posizione
dirigenziale mediante assunzione a tempo determinato.
(Avviso n. 2/2017).

È indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di una unità
di cat. C, profilo giuridico di accesso C1 istruttore amministrativo, da
assegnare all’area Affari generali, servizio segreteria, tramite passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso
di selezione.
L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it sezione «Bandi e avvisi».
17E06244

È indetta una procedura di selezione finalizzata alla copertura,
mediante assunzione con contratto a tempo determinato, della seguente
posizione dirigenziale: dirigente responsabile del servizio «Turismo,
commercio e sport» presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa, con sede di lavoro in Bologna.
Il relativo avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) di parte terza del 16 agosto 2017;
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna, raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: «Entra in Regione» - «Concorsi e opportunità di lavoro in Regione» (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/) - sezione «Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)».
Termine per l’invio delle candidature: 20 settembre 2017.
17E06316

COMUNE DI TREBISACCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato – con orario di lavoro part-time al
66,66% di un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, posizione economica D1 - Settore P.L.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - con orario di lavoro part-time al 66,66% di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1 - settore
P.L., nel Comune di Trebisacce (CS).
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è reperibile e scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Trebisacce www.comune.trebisacce.cs.it
17E06237

PROVINCIA DI PESCARA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato e pieno, di due posti di categoria giuridica D1, posizione economica D1 di istruttore direttivo
tecnico.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato e pieno di due posti di categoria giuridica D1, posizione economica D1 di istruttore direttivo tecnico.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.
provincia.pescara.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 26 settembre 2017.
17E06307

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO
Procedura di mobilità volontaria esterna per la selezione
finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, nel ruolo di funzionario amministrativo responsabile dei servizi finanziari, categoria D3,
per il Comune di Castel Focognano.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo di funzionario amministrativo responsabile dei servizi
finanziari, categoria giuridica D3, per il Comune di Castel Focognano
(Arezzo).
Data scadenza: 5 ottobre 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino
www.uc.casentino.toscana.it
Comune di Castel Focognano
www.comune.castel-focognano.ar.it
17E06227

UNIONE RENO GALLIERA
Avviso di mobilità volontaria tra enti, per la copertura di un
posto di profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile - categoria C, per il settore risorse finanziarie,
presso il Comune di Argelato.
È indetto avviso di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, per
il Settore risorse finanziarie del Comune.
Scadenza per la presentazione delle domande: 22 settembre 2017,
ore 12,00.
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Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione
risorse umane tel. 0432/1272636/1272634/1272575.

17E06295

17E06225

UTI FRIULI CENTRALE
Concorso, per esami, ad un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare al Servizio
finanziario, programmazione e controllo del Comune di
Udine.

Concorso, per esami, a due posti di funzionario tecnico, categoria D1, da assegnare al Dipartimento Gestione del territorio, delle infrastrutture e dell’ambiente del Comune
di Udine.

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
all’UTI Friuli Centrale presso l’ufficio protocollo del comune via Lionello 1 - Udine entro il 15 settembre 2017. È ammesso anche l’inoltro
con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.
fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio illustrate nel testo
integrale dell’avviso.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di funzionario tecnico, categoria D1, da assegnare al Dipartimento Gestione del territorio,
infrastrutture e dell’ambiente del Comune di Udine.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile nel
sito internet dell’UTI Friuli Centrale all’indirizzo www.friulicentrale.
utifvg.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
all’UTI Friuli Centrale presso l’ufficio protocollo del comune via Lionello 1 - Udine entro il 15 settembre 2017. È ammesso anche l’inoltro
con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.
fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio illustrate nel testo
integrale dell’avviso.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione
risorse umane tel. 0432/1272636/1272634/1272575.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.

17E06226

È indetto un concorso, per esami, ad un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare al servizio finanziario,
programmazione e controllo del Comune di Udine.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile nel
sito internet dell’UTI Friuli Centrale all’indirizzo www.friulicentrale.
utifvg.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA SANITARIA
REGIONALE ABRUZZO

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista economista - categoria D, posizione
economica D1, del comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva
di un posto al personale interno. (Codice concorso 1502).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista economista - categoria D, posizione economica
D1, del comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato con riserva di un posto al personale interno.
(Codice concorso 1502).
Il testo del bando sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie speciale concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
dell’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo, via Attilio Monti, 9 - 65127
Pescara, scade entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi
di selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito web dell’ASR Abruzzo
www.asrabruzzo.it - sezione avvisi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ASR Abruzzo tel. 085/450871.
17E06287

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventiquattro posti
di operatore socio sanitario, categoria Bs - ruolo tecnico.
Si dà avviso che con deliberazione n. 271 del 19 giugno 2017 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventiquattro
posti di operatore socio sanitario, categoria Bs - ruolo tecnico.
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
italiana - 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 Calabria - Parte III - n. 62 del 30 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/681647 - fax 0984
- 681600.
17E06289
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
concernenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria di personale dirigente
medico nella disciplina di Neurochirurgia.
Si comunica che con delibera n. 691 del 28 luglio 2017 sono stati
riaperti, presso l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo
Giaccone» di Palermo, i termini per la presentazione delle domande
concernenti 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 Neurochirurgia, il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 5 maggio 2017 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 aprile 2017. Si considerano
partecipanti anche i candidati che hanno inviato domanda in relazione e
a seguito del bando sopra indicato. Detti concorrenti possono trasmettere nuova documentazione al fine di integrare quella già in possesso dal
preposto Ufficio concorsi dell’azienda. La spedizione delle domande di
partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio
Front Office dell’Area risorse umane, via Montegrappa n. 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 0916555580/ 0916555583 tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Chirurgia generale a tempo pieno ed a rapporto esclusivo,
da assegnare alla S.C.D.U. Chirurgia generale.
In esecuzione della determinazione n. 361 del 4 agosto 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia generale a
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Chirurgia generale presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi
Gonzaga» di Orbassano (Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione
«Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati
nel sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni
prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Amministrazione del personale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.

17E06290

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente
medico nella disciplina di Urologia.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1016 del 18 luglio 2017 è indetto un avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale,
per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
Urologia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora delprimo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale - ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10- Orbassano (Torino) Tel. 011.9026215/584 all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
17E06300

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. 90 del 27 luglio 2017 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico disciplina di Pediatria (CD 9/17).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari, tel. 080/5592507 - 080/5593389.

È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
di Pediatria (CD 9/17).

17E06304

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
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Il termine scade il giorno 11 settembre 2017 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - Servizio tesoreria - via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento. Tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4185.
17E06298

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Pediatria (MD 10/17).
È indetto bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da
altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico disciplina di Pediatria (MD 10/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 11 settembre 2017.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi n. 79 38123 Trento. Tel.: 0461/904085-92-96-97.
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI - PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per attribuzione
di incarichi quinquennali, di direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale medico,
per l’esercizio delle funzioni apicali di direzione delle
strutture complesse di Medicina area critica e terapia
semi intensiva - Cardiologia - Radiologia interventistica Endoscopia digestiva.
In esecuzione della deliberazione n. 1028 del 16 giugno 2017 è
indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, decreto-legge
n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012, decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, D.A. 2274/2014 «linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari» e regolamento
aziendale in materia giusta atto n. 1248/2015, selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione degli incarichi quinquennali, di
direzione delle strutture complesse di Medicina area critica e terapia
semi intensiva - Cardiologia - Radiologia interventistica - Endoscopia
digestiva.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda
a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
28 luglio 2017.
17E06288

17E06299

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
DI BARI
AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie protette per la copertura di trentadue posti.

Selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico quinquennale, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa AAT - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa AAT [le 12 Articolazioni aziendali territoriali (AAT)
nell’ambito dell’organizzazione di AREU sono distribuite sul territorio
regionale con una area di competenza approssimativamente provinciale,
che comprendono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso sul
territorio]. Disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del
16 agosto 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU, via Campani n. 6, Milano, tel. 02/67129054-53-52,
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o
visitare il sito internet www.areu.lombardia.it
17E06294

Sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1, primo e secondo
comma della legge n. 68/1999 ed all’art. 18, secondo comma della
legge n. 68/1999 o alle categorie ed esse equiparate per legge (legge
n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni così come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007), iscritti negli
elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, tenuti presso il Servizio politiche del lavoro dagli
uffici di Collocamento obbligatorio nell’ambito della Regione Puglia
per la copertura di trentadue posti così ripartiti:
Tre posti di collaboratore tecnico-professionale - Ingegnere - categoria «D», di cui:
due posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, primo
e secondo comma della legge n. 68/1999;
un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo
comma della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per
legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni così
come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).
Quattro posti di collaboratore tecnico-professionale - Informatico
- categoria «D», di cui:
due posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, primo
e secondo comma della legge n. 68/1999;
due posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo
comma della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per
legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni così
come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO»

Sedici posti di assistente amministrativo - categoria «C», di cui:
dieci posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, primo
e secondo comma della legge n. 68/1999;
sei posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo
comma della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per
legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni così
come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di durata
quinquennale di direttore della struttura complessa Urologia 2 - Ospedale San Giovanni Bosco.

Nove posti di collaboratore amministrativo-professionale - categoria «D», di cui:

In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
il seguente incarico di direzione di struttura complessa un posto di
direttore della struttura complessa Urologia 2 - Ospedale San Giovanni
Bosco.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2017 la cui visione
è anche possibile sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo:
http: //www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino - telefono 011/439.5308-5306.

sei posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, primo e
secondo comma della legge n. 68/1999;
tre posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, secondo
comma della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per
legge (legge n. 407/1998 e successive modificazioni e integrazioni così
come integrata dall’art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007).
17E06337

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie protette per la copertura di sei posti.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1, primo e secondo comma
della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, tenuti presso il
Servizio politiche del lavoro dagli Uffici di collocamento obbligatorio nell’ambito della regione Puglia per la copertura di sei posti così
ripartiti:
due posti di assistente tecnico - Geometra - categoria «C»;

17E06330

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di durata
quinquennale di direttore della struttura complessa Anestesia e Rianimazione 3 - Ospedale Martini.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto il
seguente incarico di direzione di struttura complessa un posto di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione 3 - Ospedale
Martini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo http: //www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli n. 151 - 10154 Torino - telefono: 011/439.5308-5306.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

17E06331

«C»;

due posti di assistente tecnico - Perito industriale - categoria
due posti di programmatore - categoria «C».

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1) collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

2) selezionare sulla Hompage la voce «Albo pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3) compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito
modulo di domanda on-line riportate tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 dell’11 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - Area
gestione risorse umane ASL - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari tel. 080/5842312-338-582-292-377 nei giorni di:
martedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30;
giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
17E06338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
nella disciplina Anestesia e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 590 del 7 luglio 2017 è indetto,
presso l’Azienda sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico nella disciplina anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 9 agosto 2017 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,

— 36 —

5-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda - via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519-3571.
17E06333

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente fisico - Fisica
sanitaria.
In esecuzione della deliberazione dell’8 giugno 2017 n. 1062, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente fisico - Fisica sanitaria.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 3 luglio 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli,
telefono 081/2542494 - 2211 - 2390.
17E06292

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
Cardiologia interventistica.
In esecuzione della deliberazione dell’8 giugno 2017, n. 1059,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di Cardiologia
interventistica.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 53 del 3 luglio 2017 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli telefono 081/2542494 - 2211 - 2390.
17E06327

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica
È stato indetto dalla ASL BA il concorso pubblico per quattro posti
di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande in via telematica
utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande
on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aslbari entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
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data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «concorsi/domanda
on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
nel sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore concorsi, lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582
- 312 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E06291

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ortopedia traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 515 del
19 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico di Ortopedia traumatologia.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità :
1 - consegna a mano : presso l’Ufficio protocollo - Via Mazzini,
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla pec aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione personale e formazione - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197 - www.aslvco.it
17E06297
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore farmacista della disciplina di Farmacia
ospedaliera - area farmacia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista di Farmacia ospedaliera.

In esecuzione della deliberazione n. 718 del 14 luglio 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992,
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera - area farmacia.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste
dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione Struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica,
veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7bis decreto legislativo n. 502/1992.». Il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie
avvisi e concorsi n. 30 del 26 luglio 2017.
Gli incarichi hanno durata quinquennale, danno titolo a specifico
trattamento economico e sono rinnovabili. I requisiti di ammissione sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208
intestato ad Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite
bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’Ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8), presso il quale è disponibile
il bando integrale, oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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 - III serie - n. 238 del 16 agosto
2017, nonché sul sito internet: www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni >
avvisi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove gli aspiranti
potranno reperire copia del bando e il modello della domanda e del
curriculum.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna - Ufficio concorsi, sede operativa
di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e
selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
17E06224

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Endocrinologia.

17E06293

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente
medico - Endocrinologia.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 222 del 2 agosto 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. 0522/335171-335479 335110 (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.
17E06301

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, presso
l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente
farmacista di farmacia ospedaliera.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte terza, n. 222 del 2 agosto
2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ove potranno reperire copia
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
17E06296
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, per l’Azienda ospedaliera
universitaria senese (78/2017/CON.).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 227 del 28 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D, per l’Azienda ospedaliera universitaria senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici
→ comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 28 del 12 luglio 2017 e
può essere consultato sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 1600,
come previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e
che la convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al
concorso) almeno dieci giorni prima della data della stessa.
Per chiarimenti ed 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,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E06324

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D,
per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (80/2017/
CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 228 del 28 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D, per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 28 del 12 luglio 2017 e
può essere consultato sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 1600,
come previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e
che la convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusi-
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vamente sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al
concorso) almeno dieci giorni prima della data della stessa.
Per chiarimenti ed 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,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E06325

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D,
per l’Azienda ospedaliero universitaria Careggi (81/2017/
CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 230 del 28 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D, per l’Azienda ospedaliero
universitaria Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 28 del 12 luglio 2017 e
può essere consultato sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 1600,
come previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e
che la convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al
concorso) almeno dieci giorni prima della data della stessa.
Per chiarimenti ed 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,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E06326

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D,
per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (79/2017/
CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 229 del 28 giugno 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D, per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici
→ comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
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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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 28 del 12 luglio 2017 e
può essere consultato sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 1600,
come previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e
che la convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusi-
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vamente sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al
concorso) almeno dieci giorni prima della data della stessa.
Per chiarimenti ed 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,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
17E06329

ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CASTELLETTO SOPRA TICINO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D pos. ec. D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria D - posizione economica D1 in esecuzione a
quanto stabilito con determinazione n. 391 del 7 luglio 2017.
Requisiti richiesti: diploma universitario in servizio sociale o laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (DM 509/1999) o laurea
nella classe L39 - Servizio sociale (DM 270/2004). Iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali. Possesso patente di guida tipo B.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 25 settembre 2017.
Il presente bando, con lo schema di domanda di partecipazione, è
disponibile sul sito http://www.cisasservizi.it
17E06308

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione per l’assegnazione di una borsa di studio (della
durata di 3 mesi) riservata a un diplomato perito chimico
industriale capotecnico nell’ambito del progetto di ricerca
corrente anno 2015 IZS SI 17/15 dal titolo «Patologie Anisakis correlate: studio di un sistema di sorveglianza sanitaria ed ottimizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici».
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 648 del 26 luglio 2017 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio (della durata di tre mesi) riservata a un diplomato perito chimico industriale capotecnico.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it, entro venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
17E06315

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operatore tecnico specializzato
- addetto ai laboratori, cat. BS.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 347
del 27 luglio 2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo
professionale di operatore tecnico specializzato - addetto ai laboratori,
categoria BS, da assegnare alla SCT5 - struttura complessa territoriale
di trento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
17E06322

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 364 del
28 luglio 2017, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla SCT6 - Struttura
complessa territoriale di Bolzano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie.
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Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando di concorso è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
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PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria
C1, con riserva ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Con determinazione n. 270 del 2 agosto 2017 è stato indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1, con riserva ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 settembre
2017 ore 12,00.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.parcoticino.it sezione bandi di concorso.
Ulteriore informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e-mail: ufficiopersonale@parcoticino.it - tel. 02 97210250.
17E06229

17E06323

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE SAVONA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di venticinque posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D. Notifica della data e del luogo dell’espletamento
delle prove concorsuali previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001.
Si comunica che i candidati ammessi con determina n. 649/2017 al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venticinque
posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, indetto con deliberazione n. 142/2017 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 35 del 9 maggio 2017, sono convocati per effettuare la prova scritta e
la prova pratica il giorno 28 settembre 2017 alle ore 9,00 presso le sedi
di seguito indicate:
1) Ospedale policlinico San Martino - centro congressi auditorium CBA;
2) Ospedale policlinico San Martino - aula magna;
3) Ospedale policlinico San Martino - aula padiglione 1, largo R.
Benzi n. 10 - 16132 Genova;
4) Università degli studi di Genova - polo didattico biomedico
(ex Saiwa), corso Gastaldi n. 161 - 16132 Genova.
Gli elenchi nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta in
oggetto, suddivisi per sede di espletamento della stessa, saranno pubblicati nel sito internet aziendale www.asl2.liguria.it nella sezione Bandi e
Concorsi/Concorsi e Avvisi dal giorno 5 settembre 2017.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sedi sopra indicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’elenco dei
presenti, non potrà uscire dalla sede di espletamento delle prove fino
alla conclusione delle stesse, pena esclusione dalle prove.
Come previsto dal bando di concorso:
la prova scritta e la prova pratica sono effettuate con il supporto
di una ditta esterna;

la prova pratica verrà effettuata successivamente all’espletamento della prova scritta e limitatamente a coloro che avranno superato
la stessa, nella medesima giornata e presso la stessa sede di espletamento della prova scritta.
I candidati verranno informati dell’ammissione o esclusione alla
prova pratica secondo le modalità loro specificate dalla commissione
esaminatrice prima dello svolgimento 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 punteggio di sufficienza determina la non ammissione alla prova pratica e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata presenza nel luogo ed all’orario di convocazione di
entrambe le prove verrà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico, quale ne sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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 di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun nominativo il giorno, l’ora e la sede di convocazione,
sarà disponibile entro il giorno 3 ottobre 2017 nel sito internet aziendale
www.asl2.liguria.it nella sezione Bandi e Concorsi/Concorsi e Avvisi.
La data di convocazione alla prova orale, individuata a decorrere
dal lunedì 23 ottobre 2017, non è modificabile.
Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al bando di
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e sostituisce la comunicazione a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
17E06302
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Diario delle prove relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di venti posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. Notifica della data e del
luogo dell’espletamento delle prove concorsuali previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.

Diario delle prove scritta e pratica, del concorso pubblico,
per titoli ed esami, di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.

Si comunica che i candidati ammessi con atto dirigenziale
n. 737/2017 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, indetto con deliberazione n. 188/2017 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 35 del 9 maggio 2017, sono convocati per effettuare la prova scritta e
la prova pratica il giorno martedì 26 settembre 2017 alle ore 9,00 presso
il Palasport Palamariotti, via della Pianta s.n.c. - La Spezia.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato nel sito internet aziendale www.asl4.
liguria.it - sezione concorsi.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, di seguito
all’espletamento della prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. 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 punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata presenza nel luogo ed all’orario di convocazione verrà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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 di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun nominativo il giorno, l’ora e la sede di convocazione,
sarà disponibile entro il giorno 3 ottobre 2017 nel sito internet di ASL
4 - sezione concorsi.

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 119 del 26 aprile 2017 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 2 maggio 2017, con scadenza 1° giugno
2017, avranno luogo mercoledì 18 ottobre 2017 presso il Paladozza,
piazza Azzarita n. 8 - Bologna. I candidati dovranno presentarsi tassativamente per l’identificazione nella suddetta data dalle ore 10,00 alle
ore 11,00. A seguire, indicativamente dalle ore 12,00, avranno luogo le
prove d’esame.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in
originale e in fotocopia, e di una biro nera.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it - sezione «Concorsi», procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
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 punteggio 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 indicato a fianco di ciascuno il giorno, l’orario e la sede di
convocazione, sarà disponibile dal giorno lunedì 20 novembre 2017 sul
sito internet dell’AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione
Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
La mancata presentazione nella sede di esame, nella data 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 gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.

Le prove orali potranno avere inizio dal giorno lunedì 23 ottobre
2017 e non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata.

A partire dal giorno lunedì 9 ottobre 2017 verranno pubblicate sul
sito internet www.ausl.bologna.it nella sezione Concorsi/procedure in
corso/assunzioni a tempo indeterminato indicazioni pratiche relative
agli accessi al Paladozza in relazione alla lettera di iniziale del cognome.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda USL di Bologna - Servizio unico metropolitano
amministrazione del personale serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
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Diario delle prove scritta e pratica, del concorso pubblico,
per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna policlinico S. Orsola-Malpighi e l’Istituto ortopedico Rizzoli
per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale - settore legale - categoria D.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna policlinico S. Orsola-Malpighi e l’Istituto ortopedico
Rizzoli, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di
collaboratore amministrativo-professionale - settore legale - categoria
D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 130 del 10 maggio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 23 maggio 2017, con scadenza 22 giugno 2017,
avrà luogo lunedì 25 settembre 2017 alle ore 10,00 presso il Centro
congressi di Unaway Hotel Bologna - San Lazzaro con ingresso in via
Palazzetti, 1/N - San Lazzaro di Savena (Bologna).
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in
originale e in fotocopia.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
internet dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it - sezione «Concorsi», procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale
avviso è, altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it www.ior.
it nelle sezioni dedicate.
Il superamento della prova scritta e, quindi, l’ammissione alla
prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. L’elenco dei
candidati ammessi alla prova pratica, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella prova scritta, sarà pubblicato dal giorno mercoledì
15 novembre 2017 sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione «Bandi di concorso - Procedure in corso - Assunzioni a tempo
indeterminato». Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sui siti internet
www.aosp.bo.it www.ior.it nelle sezioni dedicate.
La prova pratica, per i soli candidati che avranno superato la prova
scritta, avrà luogo mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 10,00 presso
l’Anfiteatro dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di Barbiano, 1/10 Bologna. I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi
alla prova d’esame muniti di carta d’identità in corso di validità oppure
altro documento di riconoscimento valido, in originale e in fotocopia.
Il superamento della prova pratica e, quindi, l’ammissione alla
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascuno il giorno, l’orario e la sede di convocazione, sarà
disponibile dal giorno mercoledì 13 dicembre 2017 sul sito internet
dell’Ausl di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione Concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale avviso verrà,
altresì, pubblicato sui siti internet www.aosp.bo.it www.ior.it nelle
sezioni dedicate. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto a
ciascun candidato prima dell’effettuazione della prova orale.
La mancata presentazione nelle sedi di 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 per la convocazione alle
prove scritta e pratica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati
ammessi al concorso. Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi - servizio unico metropolitano amministrazione del personale
info-concorsibo@ausl.bologna.it
17E06311
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COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame relativo alle selezioni pubbliche
per la copertura di posti a tempo indeterminato di vari
profili professionali.
Le prove preselettive delle selezioni pubbliche di seguito indicate,
si svolgeranno nelle sedi indicate in ciascuna selezione.
Le commissioni esaminatrici, il giorno stesso della preselezione,
stabiliranno, come previsto dal bando, il numero dei candidati da
ammettere alle successive prove, individuati secondo l’ordine decrescente di merito più eventuali pari merito.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di
documento d’identità personale in corso di validità, pena esclusione,
nonché della seguente altra documentazione:
a) domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura
telematica non sottoscritta. La sottoscrizione avverrà al momento
dell’identificazione;
b) ricevuta originale dell’avvenuto versamento della tassa di
concorso.
I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi
alla selezione con riserva di successiva verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti richiesti.
Le prove seguiranno il seguente calendario:
27 settembre 2017 ore 9,00 - selezione per un posto di funzionario dei servizi tecnici specializzato in materia urbanistica - categoria
D3 - sede: presso il Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago
(Milano).
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta
chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza
digitale, problem solving nonché le materie d’esame.
27 settembre 2017 ore 11,30 - selezione per tre posti di funzionario dei servizi tecnici per esigenze varie dell’amministrazione categoria D3 - sede: presso il Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio
n. 6 - Assago (Milano).
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta
chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche, logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza
digitale, problem solving nonché le materie d’esame.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E06255

CORTE DEI CONTI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti, indetto con DP del 3 marzo 2017.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a ventiquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del
3 marzo 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 marzo 2017, sarà
comunicato nella Gazzetta Ufficiale italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 14 novembre 2017.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
17E06309
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alle procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi due posti di professore di seconda
fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo
presso l’Università di Genova. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 66 del 1° settembre 2017).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 31 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, seconda colonna, terzo rigo, dove è scritto: «…
settore scientifico-disciplinare ING-IND - Macchine a fluido - un posto.» si legga: «… settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a
fluido - un posto».
17E06380

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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