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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI

C ENTRO

i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando, da iniziali
n. 386 a n. 674;

NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO

Avviso relativo all’aumento dei posti del concorso, per esami
e titoli, per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale.
Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
dell’art. 1, comma 4 del bando di concorso in epigrafe, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 25 del 31 marzo
2017), secondo cui “resta impregiudicata per il Comando generale
dell’Arma dei carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2017. In tal caso, il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale», si comunica
che, con decreto dirigenziale n. 45/1-15 CC di prot., datato agosto 2017,
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il numero dei posti a
concorso indicato nell’art. 1, comma 1, del predetto bando, già incrementato con decreto dirigenziale n. 45/1-11 CC di prot., datato 18 luglio
2017, a 1.868 posti, è stato ulteriormente aumentato a complessive
2.727 unità, così ripartite:
i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del bando, da iniziali
n. 900 a n. 1571;

i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del bando, da iniziali
n. 280 a n. 450.
I posti riservati ai bilinguisti, di cui all’art. 1, comma 1, lettera d)
del bando, sono confermati a 32.
Il numero dei vincitori di concorso da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità, già incrementato di 37 unità con il decreto dirigenziale del 18 luglio 2017, è
stato anch’esso conseguentemente aumentato di ulteriori n. 34 unità, da
iniziali n. 167 a n. 238, così ripartiti:
da 96 a 138 per la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a) del bando;
da 41 a 58 per la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)
del bando;
da 30 a 42 per la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)
del bando.

17E06495

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

C AGLIARI

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, ad
un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di cui alla legge
n. 68/1999, articolo 1.
(Bando n. 19210/2017)

Si rende noto che, l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Cagliari - INAF-OAC - con determinazione direttoriale
n. 179 del 9 agosto 2017 ha approvato la graduatoria inerente la selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, settore tecnologico: «Tecnico scientifico», sottosettore «Informatica ed elaborazione
dati» nell’ambito delle attività del Progetto SRT dal titolo: «Software
per la gestione e/o ottimizzazione delle attività del Sardinia Radio Telescope» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, indetta con determinazione n. 112 del 30 maggio 2017
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 47 del 23 giugno 2017.
Il testo integrale della determinazione è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari
www.oa-cagliari.inaf.it

17E06458

È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(legge n. 68/99) per gestione e rendicontazione dei progetti sui fondi
esterni, supporto ai servizi informatici e alle attività del servizio di direzione e amministrazione.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Cagliari
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado in ragioneria e in perito commerciale o nuovo ordinamento con indirizzo amministrazione, finanza e marketing;
esperienza lavorativa non inferiore a ventiquattro mesi in attività
pertinenti a quella prevista dal bando, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
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appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
17E06512

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
17E06513

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999,
articolo 18.
(Bando n. 19238/2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di cui alla legge
n. 68/1999, articolo 1.

È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge
n. 68/1999) per attività di supporto al servizio tecnico generale legate
alla gestione e al controllo periodico degli impianti di sezione, alla
gestione informatica dei documenti tecnici e alla redazione dei disegni
tecnici relativi alle ristrutturazioni interne.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Genova
dell’INFN.

(Bando n. 19237/2017)
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un
posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/1999)
per attività di collaborazione con il responsabile del reparto officina
meccanica per lavorazioni al banco di aggiustaggio; conduzione di macchine utensili tradizionali e di centri di lavoro automatici; manutenzione
di attrezzature di officina; realizzazione di manufatti a disegno, assemblaggio e collaudo di sistemi meccanici.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/
attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista
per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza non
inferiore a dodici mesi in settori pertinenti alle attività previste per il
posto a concorso;
68/99.
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appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale in elettrotecnica o informatica o
disegno tecnico; tale specializzazione si intende acquisita mediante il
possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale in una
delle specializzazioni indicate o, in alternativa, documentata esperienza
lavorativa non inferiore a ventiquattro mesi in settori pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
17E06514
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999,
articolo 18.
(Bando n. 19239/2017)
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
un posto con il profilo di operatore tecnico di VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge
n. 68/1999) per attività di esecuzione, su precise indicazioni, di lavorazione, costruzione, assemblaggio e revisione di parti meccaniche; esecuzione di lavorazioni al banco; operazioni, sulla base di disegni e cicli
di lavorazione predisposti, con utilizzo di macchine utensili tradizionali,
semiautomatiche o a controllo numerico.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Bari
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per
il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa
non inferiore a dodici mesi in settori pertinenti alle attività previste per
il posto a concorso;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
17E06515
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio: «Bando
n. 5RM2-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E06455

Bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)
- VI livello retributivo nell’area tematica «Progettazione e
gestione di reti informatiche» - sede di Roma.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, ad un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) - VI livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - sede
di Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando mobilità
esterna un posto CTER», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E06456

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di operatore di
amministrazione - VIII livello retributivo, con contratto
di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione
centrale.
(Avviso di selezione del bando n. 1OPAM-AC-2017)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per esami, ad un posto di operatore di amministrazione
- VIII livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Amministrazione centrale.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato - sezione
Roma 2 - area tematica: «Applicazioni tecnico-scientifiche nell’ambito della ricostruzione 3D del sottosuolo con
metodi elettromagnetici».
(Avviso di selezione del bando n. 5RM2- 2017)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con assegnazione del vincitore presso la sezione Roma 2 sede centrale Roma.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.

Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1OPAM-AC-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E06457
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore ed esperto linguistico per
la lingua spagnola, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato con un monte ore annuo pari a
settecentocinquanta ore.
Ai sensi del regolamento per i Collaboratori esperti linguistici
(CEL) dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 1145/2011 del 30 novembre 2011 è indetto il
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico per la lingua spagnola, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo
pari a settecentocinquanta ore.
Il posto viene attivato per le esigenze della vicepresidenza di
Forlì della Scuola di lingue e letterature, traduzione e interpretazione
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/bandi_cel.htm
17E06459

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di dodici procedure di valutazione comparativa per la copertura di undici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior oltre a
un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato
senior e ventidue procedure di valutazione comparativa
per il conferimento di ventidue assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati con i decreti della prorettrice 10 dell’8 agosto 2017,
11 dell’8 agosto 2017, 12 dell’8 agosto 2017, 13 dell’8 agosto 2017, 14 dell’8 agosto 2017, 15 dell’8 agosto 2017, 16
dell’8 agosto 2017, 17 dell’8 agosto 2017, 18 dell’8 agosto
2017.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito undici procedure di valutazione comparativa per la copertura
di undici posti di ricercatore universitario, con contratto a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD»), per la facoltà e il settore
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
Entrepreneurship;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Numero posti: uno.

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Attività di
ricerca su description logics estese temporalmente e su accesso a basi di
dati temporali in presenza di vincoli ontologici possibilmente temporali;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di
metodi di algebra lineare e software per macchine di calcolo ad alte
prestazioni;
facoltà di Scienze della formazione, settore concorsuale 01/A1
- Logica matematica e matematiche complementari, settore scientificodisciplinare MAT/04 Matematiche complementari - didattica della
matematica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca nel
settore della didattica della matematica, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti:
a) i sistemi di rappresentazione semiotica;
b) il ruolo dell’insegnante;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazione arboree.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Miglioramento
della sostenibilità del processo produttivo e della qualità delle produzioni di specie arboree da frutto e della vite in particolare, mediante un
uso efficiente delle risorse idriche e nutrizionali e l’ottimizzazione delle
tecniche colturali. Gli studi si avvarranno di tecniche micrometeorologiche e ecofisiologiche nonché dell’impiego di isotopi stabili;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Applicazioni
di meccanica e meccatronica (progettazione e proprietà delle macchine,
sistemi di monitoraggio e regolazione) e meccanizzazione (uso di macchine) in imprese agroforestali da impiegare in processi produttivi o
servizi (a punto mobile o fisso), con analisi gestionale (preventiva e
consuntiva) dei loro impatti su redditività dell’impresa, qualità dei prodotti primari, sicurezza per i lavoratori e sostenibilità ambientale;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Chimica agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare riferimento alla qualità del suolo e alle dinamiche connesse con la fertilità;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e
idrologia.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Caratterizzazione e ottimizzazione degli impianti idroelettrici, con particolare
riferimento al cambiamento climatico e nel contesto delle altre fonti
rinnovabili;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/F2 Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Studio
dell’ecologia microbica di bevande e alimenti fermentati: dall’analisi
dell’ecosistema allo sviluppo di starter;
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facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il campo della
ricerca riguarda lo studio dei processi di trasferimento di energia termica e del comportamento termofluidodinamico di sistemi cogenerativi
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Fisica tecnica
ambientale e in particolare lo studio dell’efficienza energetica e delle
prestazioni non energetiche degli edifici.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario con contratto, a tempo determinato senior, per la facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicato:
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare INGIND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
ambito di ricerca: Ingegneria gestionale, management;
titolo del progetto: Innovazione e processi decisionali in
sistemi complessi.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito ventidue
procedure di valutazione comparativa per la copertura di ventidue assegni, a tempo determinato, per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
facoltà di Economia, settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia
ed estimo rurale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: La domanda
per l’assicurazione grandine in Alto Adige;
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Organizational
and Institutional Outliers;
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Organizational
and Institutional Outliers;
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Organizational
and Institutional Outliers;
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Organizational
and Institutional Outliers;
facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Numero posti: uno.
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Gestione delle
imprese familiari;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientificodisciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Emissioni di
metano dai laghi della regione alpina;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientificodisciplinare AGR/03 - Arbicoltura generale e coltivazione arboree.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valorizzazione
della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l’energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Applicazioni
innovative di processi produttivi e di tecniche analitiche ai prodotti alimentari e bevande dell’Alto Adige;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari (pos. 1).
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Recupero di
ingredienti funzionali da scarti alimentari;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari (pos. 3).
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Determinazione dell’impatto dei sistemi di produzione animale sulla qualità della
carne;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: WOODUP: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose
per l’energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti
climatici;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale (pos. 1).
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi sperimentale e modellazione di sistemi di deumidificazione ad assorbimento
in impianti di ventilazione meccanica di piccola taglia;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale (pos. 2).
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Monitoraggio
e modellazione integrata degli edifici per gli aspetti energetici e di comfort termo-igrometrico e visivo;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di un
prototipo software per un Shop Floor Management intelligente attraverso tecnologie di industria 4.0;
facoltà di Scienze e tecnologie, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Numero posti: uno.
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Controllo e
ottimizzazione di macchine automatiche ad elevate prestazioni per le
PMI;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: PLATFORMS
- tecniche di apprendimento delle preferenze nei Recommender Systems;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: COCkPiT:
Gestione collaborativa di processi di costruzione;
facoltà di Scienze e tecnologie informatiche, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: OCEAN;
facoltà di Scienze della formazione, settore concorsuale 01/A1
- Logica matematica e matematiche complementari, settore scientificodisciplinare MAT/04 - Matematiche complementari.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: TIGER - Riconoscere i parti nel intero dei numeri e calcolare con loro;
facoltà di Scienze della formazione, settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedura valutativa di chiamata per un posto di professore
universitario di prima fascia indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura di valutazione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» - un posto - per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi
numerica e il settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica
(D.R. n. 2527 del 4 agosto 2017 - codice concorso PO 2527/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig. Piccininni Vincenzo (tel. +39
0805714524 - e-mail: vincenzo.piccininni@uniba.it in servizio presso
la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro».
17E06553

Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: EREB - Ricerca
educativa in Europa e oltre - lo sviluppo dell’Euregio come parte della
rete internazionale delle scienze educative e formative;
facoltà di Scienze della formazione, settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: EduSpaces
- Centro di documentazione e ricerca sulla storia della formazione in
Alto Adige.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cd.
Senior), ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Dato atto che con disposizione del direttore del Dipartimento di
Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica
n. 35 del 24 luglio 2017 è stata indetta la selezione pubblica per la
copertura del seguente posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3) lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile nel sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).

Dipartimento

Delibera
(assegnazione
posto) e settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471 011315, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it

Dipartimento di Ingegneria
civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica

Delibera senato
accademico n. 39
del 28 febbraio
2017 01/A4

MAT/07
- Fisica
matematica

1
tempo
pieno

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 21 agosto 2017, n. 34,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E06464

Considerato che il suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e all’albo di Ateneo in data 25 luglio
2017 mentre non si è perfezionata in pari data la pubblicazione sul sito
del MIUR e dell’Unione europea;
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Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande
per la selezione pubblica, per titoli e colloqui, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, lettera b) , legge n. 240/2010, il cui avviso di bando è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
Le domande già presentate sono considerate comunque valide per
l’ammissione alla selezione in questione.
Per tutto quanto riguarda i requisiti e le modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, si rinvia a quanto previsto
dal bando, indetto con disposizione del direttore del DICATAM
n. 35 del 24 luglio 2017, consultabile per via telematica sul sito
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/
bandi-personale-docente-ricercatore-ric-tempo-determinato-incarichi-insegnamento-contratto-e-collaboratore-linguistico/bandipersonale-ricercatore-tempo-determinato-art-24-legge-240/2010/
bandi nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di Ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell’Università degli studi di Brescia alla responsabile del procedimento
Nadia Pedersoli - telefono 030/371-1251, e-mail: nadia.pedersoli@unibs.it
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determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del laboratorio di nanotecnologie del «Centro di servizi d’ateneo
per la ricerca e l’innovazione in Bio e nano-tecnologie - B.R.I.T.»
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

17E06498

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato per l’area personale,
organizzazione e semplificazione.

17E06463
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l’area personale, organizzazione e
semplificazione.

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di
categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che in data 28 luglio 2017 è stato pubblicato
all’albo on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet
dell’ateneo http://www.unict.it il decreto direttoriale n. 2694
del 27 luglio 2017 relativo all’approvazione degli atti e della
graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con decreto direttoriale n. 184 del 20 gennaio 2017, della cui
pubblicazione all’albo on-line dell’ateneo è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2017, per
l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’area della ricerca dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è
consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.
it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E06552

17E06497

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che in data 21 luglio 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://
www.unict.it il decreto direttoriale n. 2525 del 14 luglio 2017
relativo all’appovazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con decreto direttoriale n. 327 del 1º
febbraio 2017, dalla cui pubblicazione all’albo on-line dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2017, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di ottantasette ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Sono indette ottantatré selezioni pubbliche, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di ottantasette ricercatori con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti - come di seguito specificato:
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
17E06460

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ventinove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Sono indette ventotto selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ventinove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
17E06461

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante procedura di trasferimento.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998 nonché dell’art. 29, comma 10 della legge n. 240/2010 e del regolamento di ateneo emanato con
decreto rettorale n. 1677 del 10 dicembre 2007 e successive modificazioni, si comunica che, con decreto rettorale n. 639 del 9 agosto 2017 è stata
indetta la procedura di trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso il dipartimento e per il settore scientificodisciplinare di seguito specificato:
Dipartimento di Studi letterari linguistici e comparati:
imprese.

un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale 13/B2 - scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle

Le istanze di partecipazione alla procedura di trasferimento redatte in carta libera dovranno pervenire direttamente al direttore del Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati - Via Duomo n. 219 - 80138 Napoli (Palazzo S. Maria Porta Coeli) entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata procedura di
trasferimento, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ed è disponibile:
a) sul sito: http://www.unior.it/index2.php?content_id=6144&content_id_start=1
b) presso l’Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina n. 59
- Palazzo Mediterraneo - sesto piano - Napoli.
17E06554
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Procedure selettive per la copertura di complessivi tre posti
di professore di II fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.

Approvazione degli atti della procedura di chiamata, indetta
ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, ad un posto di professore universitario
di I fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico per il Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa.

Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto tre distinte procedure selettive per la copertura di
complessivi tre posti di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del vigente «Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia»,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:

Posti

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

1

14/A2 - Scienza
politica

SPS/04 - Scienza
politica

Giurisprudenza

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Studi aziendali
ed economici

1

01/B1
- Informatica

INF/01 - Informatica

Scienze e
tecnologie

Dipartimento

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, utilizzando una delle seguenti
modalità:
1) mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2) mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - ufficio personale docente e ricercatore - via Amm. Acton,
38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/val-comparative-ai-sensi-dell-art18-l2402010) e sul sito del Miur
(http://Bandi.miur.it).

Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 838/2017 del 24 luglio
2017 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con
decreto rettorale rep. n. 359/2017 dell’11 aprile 2017, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 35 del 9 maggio 2017, ad un posto di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
per il Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa.
Il decreto di approvazione degli atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/
chiamate-professori
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

17E06516

Approvazione degli atti della procedura di chiamata, indetta
ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, ad un posto di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua letteratura e cultura francese e settore scientifico-disciplinare
L-LIN/03 - Letteratura francese per il Dipartimento di
Studi umanistici.

Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 839/2017 del 24 luglio
2017 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con
decreto rettorale rep. n. 339/2017 del 7 aprile 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 5 maggio 2017, ad un posto di professore universitario di I fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua letteratura e cultura
francese e settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese per il Dipartimento di Studi umanistici.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.

Il decreto di approvazione degli atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/
chiamate-professori

Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it - Tel.: 081/5475633) ovvero la dott.ssa
Gabriella Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it Tel.: 081/5475621).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

17E06496
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Procedure di chiamata per tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010.

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di chiamata per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

N.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

Dipartimento di Ingegneria industriale e
scienze matematiche

1

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

2

09/G1
- Automatica

ING-INF/04
- Automatica

Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

3

13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02
- Politica
economica

Dipartimento di
Scienze economiche
e sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06450

Procedure di chiamata per tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06452

Procedure di chiamata per cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18,
comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:

N.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

Dipartimento di
Scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

N.

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

2

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 - Diritto
privato

Dipartimento di
Management

1

05/C1 - Ecologia

BIO/07
- Ecologia

Dipartimento di
Scienze agrarie, alimentari ed ambientali

3

12/D2 - Diritto
tributario

IUS/12 - Diritto
tributario

Dipartimento di
Management
2

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

MED/13 Endocrinologia

Dipartimento di
Scienze cliniche e
molecolari

3

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/23 - Chirurgia cardiaca

Dipartimento di Medicina sperimentale e
clinica

4

06/
D5 - Psichiatria

MED/25
- Psichiatria

Dipartimento di Medicina sperimentale e
clinica

5

08/D1 - Progettazione
architettonica

ICAR/14 Composizione
architettonica e
urbana

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
architettura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06451
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 come di seguito specificato:

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 Biologia
applicata

Dipartimento
di Scienze
della vita e
dell’ambiente

2

08/A2 - Ingegneria sanitariaambientale, ingegneria
degli idrocarburi e fluidi nel
sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile

ICAR/03 Ingegneria
sanitariaambientale

Dipartimento
di Scienze e
ingegneria
della materia,
dell’ambiente
ed urbanistica

08/E1 - Disegno

ICAR/17
- Disegno

Dipartimento
di Ingegneria
civile edile e
architettura

N.

3

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06519

Procedura di selezione pubblica per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

Settore
scientificodisciplinare

N.

Settore
concorsuale

1

01/A6 - Ricerca
operativa

2

05/B1 - Zoologia BIO/05
e antropologia
- Zoologia

3

06/B1 - Medicina interna

MED/09 Medicina
interna

4

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chi- Dipartimento di Medicina
rurgia generale sperimentale e clinica

5

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

AGR/03 Arboricoltura
generale e
coltivazioni
arboree

Dipartimento di Scienze
agrarie alimentari e
ambientali

6

08/F1 - Pianificazione e
progettazione
urbanistica e
territoriale

ICAR/20 Tecnica e
pianificazione
urbanistica

Dipartimento di Scienze
e ingegneria della
materia, dell’ambiente ed
urbanistica

7

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

Dipartimento di
Management

17E06518

Procedura di selezione pubblica per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
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MAT/09
- Ricerca
operativa

Struttura
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Dipartimento di Scienze
della vita e dell’ambiente
Dipartimento di Scienze
cliniche e molecolari

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
17E06520

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Comunicato di rettifica dell’avviso di selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca - a.a. 2017/2018
- XXXIII ciclo.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 4 agosto 2017 è stato
erroneamente indicato il numero del decreto rettorale con cui è stato
emanato l’avviso di selezione per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in «Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica.
L’Italiano, le altre lingue e culture» per l’anno accademico 2017/2018
attivato per il XXXIII ciclo dell’Università per stranieri di Siena, il
decreto corretto è il n. 201/17 del 14 luglio 2017 e non il n. 173/17 del
3 luglio 2017.
I contenuti dell’avviso di selezione sono validi in tutte le sue parti.
Il bando è pubblicato sul sito internet dell’ateneo all’indirizzo:
http://www.unistrasi.it seguendo il percorso: Ricerca /Scuola Superiore
di Dottorato e di Specializzazione / Dottorati
17E06555
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CAPRAUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area amministrativa/finanziaria - categoria
C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore area amministrativa/finanziaria - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di
Caprauna http://www.comune.caprauna.cn.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale piazza Sant’Antonino, 15 - 12070 Caprauna (Cuneo) - tel. 0174/391812.
17E06476

COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA
Selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la
copertura di un posto vacante di istruttore - categoria C
- Servizi amministrativi-contabili a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto
di istruttore, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato,
presso il servizio amministrativo-contabile.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Castello d’Agogna per
trenta giorni a partire dal 14 agosto 2017, nonché nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio segreteria del Comune di Castello d’Agogna (tel. 038.56017)
dalle ore 8,45 alle ore 13,30 dal martedì al giovedì.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E06466

COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore delle attività contabili - categoria C, presso il Settore istituzionale
- Servizio contabilità e bilancio Sit/Tributi.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore delle attività contabili - categoria C, presso il Settore istituzionale - Servizio contabilità
e bilancio Sit/Tributi.
Considerato altresì che sarà in pubblicazione, per il periodo dal
21 agosto al 19 settembre 2017, l’avviso di mobilità esterna di cui
all’art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 per una
figura di istruttore delle attività contabili - categoria C, e che nel caso in
cui la procedura stessa non producesse effetti positivi i posti a concorso
aumenterebbero di una unità.
In relazione all’eventuale aumento del numero dei posti a concorso
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet comunale (www.
comune.corsico.mi.it) prima dell’inizio della procedura concorsuale.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale e programmatore, analista contabile. Per i
titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio previsto
per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine verrà successivamente richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di studio
redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità;
Termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione.
Diario e sede delle prove:
Le prove d’esame si terranno presso la ex Scuola media Travaglia
di via Leonardo da Vinci, n. 5, - Corsico (adiacenze Comando di polizia
locale).
Con avviso in data 4 ottobre 2017, pubblicato sul sito www.
comune.corsico.it - Sezione concorsi, verranno comunicati ai candidati
il calendario dettagliato delle prove d’esame. Tale avviso sarà altresì
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

17E06469

COMUNE DI COMACCHIO
Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato presso il
settore servizi alla persona, turismo e istituzioni culturali.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato presso il settore servizi alla persona, turismo e istituzioni culturali del Comune di
Comacchio.
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».

Dell’eventuale preselezione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico Via V. Monti n. 16, telefono 02.4480497 - 02.4480410 - 02.4480422. e
mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E06522
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Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo
delle attività contabili - categoria D1, presso il Settore istituzionale - Servizio contabilità e bilancio Sit/Tributi.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo delle
attività contabili - categoria D1, presso il Settore istituzionale - Servizio
contabilità e bilancio Sit/Tributi.
Considerato altresì che sarà in pubblicazione, per il periodo dal
21 agosto al 19 settembre 2017, l’avviso di mobilità esterna di cui
all’art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 per due
figure di istruttore direttivo delle attività contabili - categoria D1, e che
nel caso in cui la procedura stessa non producesse effetti positivi i posti
a concorso aumenterebbero di due unità.
Nel caso in cui i posti a concorso fossero di numero superiore a
due si applicherà la riserva di legge ai volontari delle Forze armate così
come previsto dall’art. 1014, commi 1, lettera b), e 3, e dall’art. 678
comma 9 del decreto legislativo 66/2010. Il posto eventualmente non
utilizzato per la riserva è attribuito ai non riservatari.
In relazione all’eventuale aumento del numero dei posti a concorso
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet comunale (www.
comune.corsico.mi.it) prima dell’inizio della procedura concorsuale.

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario servizi
socio educativo culturali - categoria D, posizione economica D1.
La direzione personale, informa che con determinazione dirigenziale n. 90/2017 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un funzionario
servizi socio educativo culturali esperto in storia dell’arte, in lingue ed
arti orientali, museologia, economia e management dei beni culturali da
assegnare al ruolo di direttore del Museo di arte orientale E. Chiossone
e di curatore delle sue collezioni presso la direzione cultura - Settore
musei e biblioteche.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’archivio generale del Comune di Genova, Piazza Dante n. 10 primo piano,
c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle stesse è il
13 ottobre 2017.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Genova http://www.comune.genova.it e
presso la Direzione personale - Via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).
17E06561

Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in Economia e commercio, Economia aziendale o Scienze politiche o
titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali
della classe decreto ministeriale 270/04) Il candidato dovrà indicare
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione al diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio o Scienze politiche. Per i titoli di studio conseguiti all’estero
l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine verrà successivamente richiesta la certificazione
di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata
dalle competenti autorità;
Termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione.
Diario e sede delle prove:
Le prove d’esame si terranno presso la ex Scuola media Travaglia
di via Leonardo da Vinci, n. 5, - Corsico (adiacenze Comando di polizia
locale).
Con avviso in data 4 ottobre 2017, pubblicato sul sito www.
comune.corsico.it - Sezione Concorsi, verranno comunicati ai candidati
il calendario dettagliato delle prove d’esame. Tale avviso sarà altresì
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dell’eventuale preselezione sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico Via V. Monti n. 16, telefono 02.4480497 - 02.4480410 - 02.4480422. e
mail: personale@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
17E06523
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COMUNE DI GUSPINI
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura,
presso il Settore amministrativo vicesegretario generale,
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo informatico, categoria giuridica D, rivolto prioritariamente al personale in posizione di comando.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura, presso
il Settore amministrativo vicesegretario generale, di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D, rivolto prioritariamente al personale in posizione di comando
presso il Comune di Guspini.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.comune.
guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione
1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di
Concorso».
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune, Servizio personale, via Don Minzoni, 10 09036 Guspini.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it con le modalità meglio
illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Il diario del colloquio, con indicazione della sede,
del giorno e dell’ora stabiliti, verranno comunicati ai singoli candidati
mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e sul
sito istituzionale dell’ente http://comune.guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso»,
sotto-sezione di 2°livello «Bandi di Concorso».
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale, tel. 070/9760208/9760239.
17E06556
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COMUNE DI JESOLO

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30, del
decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità), riservato alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C1.

È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità),
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
La dirigente del Settore servizi istituzionali e alla persona dott.ssa
Giulia Scarangella.

Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di ragioniere e/o perito commerciale, di liceo scientifico, diploma di istituto
tecnico-settore economico-indirizzo amministrazione, finanza e marketing o indirizzo turismo, o titoli equipollenti. Sono altresì ammessi i
candidati che pur non essendo in possesso dei suddetti diplomi sono
in possesso del diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad
una delle classi del nuovo ordinamento universitario di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 riportate nel bando di concorso e di diploma di
laurea magistrale riconducibile a una delle classi di laurea previste dal
decreto ministeriale n. 270/2004 riportate nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Maserada sul Piave entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E06475

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di esperto tecnico categoria contrattuale D, posizione economica iniziale D3 - servizio edilizia
privata.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di esperto tecnico - categoria contrattuale D, posizione
economica iniziale D3 - servizio edilizia privata.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno - servizio finanziario e personale - tel. 0342991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
17E06550

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Maserada sul Piave (www.comune.
maserada.tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
17E06503

COMUNE DI MONOPOLI
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti di una unità di istruttore
direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato
di categoria D1- SUAP (D.D. Area organizzativa I n. 829
dell’11 agosto 2017).
È indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità
volontaria tra enti, di una unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo per il SUAP (categoria giuridica D1).

COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
parziale 55,55% (venti ore settimanali) e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 55,55 percento e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.martinsicuro.gov.it - sezione Amministrazione trasparente.
17E06557

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/
contabile (categoria C1), da assegnare al settore n. 2, unità operativa
1: tributi, commercio, attività produttive, biblioteca, cultura, istruzione,
sport.

Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Pietro D’Amico presso area organizzativa I affari generali e
sviluppo locale al tel. n. 080.4140202; e-mail: pietro.damico@comune.
monopoli.ba.it oppure ufficio personale, dott.ssa Mara Calella al tel.
n. 080.4140287 e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
17E06470
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Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di una unità
di istruttore direttivo amministrativo - biblioteca di categoria D1 a tempo pieno e indeterminato (D.D. Area organizzativa I n. 832 dell’11 agosto 2017).
È indetto avviso pubblico di selezione per il reclutamento di una
unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo per la biblioteca comunale (categoria giuridica D1).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Pietro D’Amico presso area organizzativa I affari generali e
sviluppo locale al tel. n. 080.4140202; e-mail: pietro.damico@comune.
monopoli.ba.it oppure ufficio personale, dott.ssa Mara Calella al tel.
n. 080.4140287 e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
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ficazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale, pari al 69,44% dell’orario di lavoro a
tempo pieno, di educatore/trice della prima infanzia, categoria C.
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di ammissione
alla procedura di cui alla normativa sopra richiamata, ossia aver maturato alla data del 25 giugno 2016, 3 anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze del Comune di Monza in qualità di educatore/educatrice
della prima infanzia.
Il bando della procedura di reclutamento è reperibile sul sito istituzionale www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
17E06548

COMUNE DI NOVOLI
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - categoria C a tempo parziale (venticinque ore settimanali) e indeterminato.

17E06471

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento a mezzo
mobilità volontaria tra enti di una unità di istruttore informatico di categoria C1 a tempo pieno e indeterminato.
(D.D. Area organizzativa I n. 830 dell’11 agosto 2017).
È indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità
volontaria tra enti, di una unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico - categoria giuridica C1.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi;
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Pietro D’Amico presso area organizzativa I affari generali e
sviluppo locale al tel. n. 080.4140202 e-mail: pietro.damico@comune.
monopoli.ba.it oppure ufficio personale dott.ssa Mara Calella al tel.
n. 080.4140287 e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
17E06547

COMUNE DI MONZA
Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami (c.d.
nuova stabilizzazione del personale precario), riservata
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale, pari al 69,44% dell’orario di lavoro a tempo pieno,
di educatore/trice della prima infanzia, categoria C.
Il Comune di Monza ha indetto una procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami (c.d. nuova stabilizzazione del personale precario),
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 228ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto
dall’art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modi-

È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di categoria C con profilo professionale di istruttore
tecnico, con rapporto di lavoro a tempo parziale (venticinque ore settimanali) e indeterminato, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
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 presso il Comune di Novoli, Piazza Aldo Moro
- 73051 Novoli (Lecce) tel. 0832/711371 e sul sito istituzionale del
comune www.comune.novoli.le.it sulla Home page, e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
17E06502

COMUNE DI ODERZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - ingegnere categoria D,
posizione di accesso D3 a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al servizio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario tecnico,
categoria D, posizione di accesso D3 (contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni e autonomie locali) da assegnare al servizio tecnico del
Comune di Oderzo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 25 settembre 2017.
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale al
n. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@
comune.oderzo.tv.it
17E06468
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COMUNE DI ORUNE
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di agenti
di polizia municipale a tempo determinato - categoria giuridica ed economica C1.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per
la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di agenti di
polizia municipale a tempo determinato.
Categoria giuridica ed economica: C1.
Scadenza domande: 20 settembre 2017.
Informazioni rinvenibili sul sito istituzionale dell’ente.
17E06596

COMUNE DI OSIMO
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo ufficio commercio - SUAP Settore
sportello unico dipartimento del territorio.
Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e successive
modifiche, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
nella qualifica professionale di istruttore direttivo ufficio commercio SUAP Settore sportello unico dipartimento del territorio.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrate dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito Internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’Home page e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Servizio bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi al dirigente dipartimento delle finanze
del Comune di Osimo - tel. 071.7249300.
17E06521

COMUNE DI PAPASIDERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due assunzioni
a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale d’obbligo (diciotto ore settimanali) categoria C,
posizione economica C1, con il profilo professionale di
istruttore di vigilanza - agente di polizia locale da destinare al settore polizia locale.
Il Comune di Papasidero indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due assunzioni a tempo indeterminato e parziale al 50%
dell’orario settimanale d’obbligo (diciotto ore settimanali) categoria
C, posizione economica C1, con il profilo professionale di istruttore di
vigilanza - agente di polizia locale, da destinare al settore polizia locale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, può
essere fatta pervenire al Comune di Papasidero con le seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al
Comune di Papasidero - ufficio del personale, via Municipio, 9 - 87020
Papasidero (Cosenza);
b) mediante consegna diretta all’ufficio protocollo presso la
Casa comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 14,00. Il lunedì ed il mercoledì anche dalle
ore 15,30 alle ore 18,30);
c) mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo comune.papasidero@pec.it
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Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Papasidero, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - o, se
spedite con raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante), entro e non oltre i successivi sette giorni di calendario (termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo in caso
di festività). Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di
spedizione certificata dal sistema informatico.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla partecipazione sono analiticamente riportati all’art. 2 del bando.
Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.papasidero.cs.it), all’albo
pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi
di Concorso.
Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi al responsabile
del procedimento dott. Raffaele Fasano, attraverso i seguenti recapiti:
tel. 0981.83078 - e-mail: papasiderocomune@libero.it
L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30
alle ore 18,30.
17E06472

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria di istruttore
direttivo tecnico categoria D1
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico categoria D1,
riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di pari o corrispondente/
equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1 comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni nelle
assunzioni ai sensi dell’art. 1 comma 47 legge n. 311/04.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
20 settembre 2017.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E06465

COMUNE DI RIMINI
Avvisi pubblici per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti, di vari posti in varie qualifiche
Sono indetti i seguenti avvisi pubblici per la copertura, attraverso
la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., dei seguenti posti a tempo indeterminato:
un posto di funzionario tecnico, categoria D3 per il presidio di
funzioni in materia sismica;
due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D da assegnare alla unità operativa gestione del sistema informativo;
un posto di istruttore direttivo culturale, categoria D da assegnare alla civica biblioteca;
tre posti di istruttore, categoria C da assegnare alla civica
biblioteca;
undici posti di istruttore, categoria C, da assegnare a varie direzioni dell’ente;
due posti di collaboratore professionale tecnico - ausiliario del
traffico, categoria B3.
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Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 12 settembre al 12 ottobre 2017.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati negli
avvisi pubblici disponibili sul sito internet del Comune di Rimini (www.
comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del Comune.
17E06499

COMUNE DI RUINAS
Selezione pubblica per l’assunzione di un istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1 - a tempo
indeterminato parziale.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato parziale (diciotto ore settimanali). La domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta semplice sul modello allegato al bando, indirizzata al segretario comunale di Ruinas, dovrà pervenire al comune
entro venti giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando è disponibile sul sito internet http://www.comune.
ruinas.or.it/
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail protocollo.ruinas@
legalmail.it o telefonare il giovedì (centralino 0783-459023 - 459290 cellulare 345-7845400).
Il segretario comunale: dott. Claudio Demartis.

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Integrazione e riapertura dei termini del concorso, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile categoria C part time orizzontale diciotto ore
settimanali (con riserva prioritaria del posto a favore dei
volontari delle FF.AA.
Con determinazione nr. 117 dell’11 agosto 2017 il bando di concorso approvato con determinazione del 1° Settore nr. 105 del 31 luglio
2017 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2017) è
integrato dell’art. 9-bis nel senso che, detto posto è riservato prioritariamente alle categorie di personale di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, con conseguente proroga dei
termini per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa. Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne
potrà in alcun modo tener conto. È confermata la validità delle domande
pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Il testo integrale del bando rettificato con allegata
la domanda di partecipazione anch’essa integrata è reperibile sul sito
internet istituzionale www.comune.santamarianuova.an.it del Comune
di Santa Maria Nuova - nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E06549

Il responsabile del Servizio personale dott.ssa Michela Marchi.

COMUNE DI SALUDECIO

Per informazioni: Ufficio personale 0731 249709 o 0731 249736.

Avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica di ingresso D1 a tempo pieno.
È indetto avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione giuridica di ingresso D1 a tempo pieno.
La selezione si svolgerà per colloquio e valutazione di titoli.
La domanda di partecipazione alla mobilità, redatta su carta semplice in conformità allo schema allegato al bando ed indirizzata al
Comune di Saludecio, servizio personale, piazza Santo Amato Ronconi
n. 1 - C.A.P. 47835 Saludecio (Rimini), dovrà pervenire al Comune di
Saludecio, entro il termine perentorio del giorno giovedì 21 settembre
2017 alle ore 12,00, con le seguenti modalità:
presentata direttamente nella sede comunale;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
spedita tramite posta elettronica, esclusivamente in formato
PDF, all’indirizzo comune.saludecio@legalmail.it
Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali né per eventuali disguidi
legati al cattivo funzionamento della posta elettronica o ad altre cause
non imputabili al comune stesso.
Copia del bando con lo schema di domanda è scaricabile dal sito
www.comunesaludecio.it nella sezione «NEW» e sezione Amministrazione Trasparente «BANDI E CONCORSI».
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Saludecio - Tel. 0541/869703-869705.
17E06494
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17E06558

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria
D, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’assunzione di cui al predetto posto è riservata agli appartenenti
alle categorie protette per la copertura della quota d’obbligo ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie
ad esse equiparate per legge e, pertanto, ai fini dell’ammissione alla
selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti
indicato nel bando.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento, piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (Napoli) tel. 081-5335224 e sul
sito internet del comune www.comune.sorrento.na.it
17E06501
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COMUNE DI TAURISANO

COMUNE DI VENEZIA

Comunicato di rettifica e riapertura dei termini del concorso,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di categoria C, posizione economica C1
- istruttore di vigilanza - polizia locale, da destinare al settore polizia municipale.

Selezione, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
determinato per dodici mesi prorogabile fino alla scadenza del mandato del sindaco, di una unità di qualifica
dirigenziale da assegnare al settore affari interni e risorse
umane polizia locale della direzione polizia locale. (Codice
selezione 11TD/2017).

Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza - polizia locale, da destinare al settore polizia municipale, approvato con la determinazione di questo settore n. 323 del 6 luglio
2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 1° agosto 2017, si intende così rettificato:
1. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente in favore delle categorie di volontari delle forze armate congedati
senza demerito. Qualora nella graduatoria finale di merito non risultino
utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il
posto sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria.
2. il punto f), dell’art. 3 (Requisiti di ammissione) del bando, è
così modificato: «Patente di guida di Categoria B».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene riaperto
e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con propria determinazione n. 323 del 6 luglio
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1° agosto 2017, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa nei termini del presente avviso.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti,
all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo
ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei
benefici della riserva del posto.
Copia integrale del bando rettificato, del nuovo modello di domanda
e del modello di integrazione di domanda già presentata per i candidati che
intendano avvalersi dei benefici di cui all’art. 1014, comma 4 e all’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Taurisano www.comune.taurisano.le.it - Sezione
«Bandi di concorso» - «Bandi reclutamento del personale».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria - Affari generali:
0833/626454-626410-626416.
Responsabile del procedimento: dott. Pierremigio Preite.
17E06560

È indetta una selezione, per titoli ed esame, per l’assunzione a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabile fino alla scadenza del
mandato del sindaco, di una unità di qualifica dirigenziale da assegnare
al settore affari interni e risorse umane polizia locale della direzione
polizia locale. Codice selezione 11TD/2017.
Indetta con determinazione dirigenziale n. 1128 del 7 agosto 2017.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748451 - 0412748637 - 0412748761.
17E06449

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - di cui uno riservato
al personale interno presso i Comuni di Castel di Casio e
Lizzano in Belvedere.
È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di cui uno riservato al personale interno
di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D a cui possono essere attribuite responsabilità di livello apicale - presso i Comuni
di Castel di Casio e Lizzano in Belvedere e per la formazione di una
graduatoria valida nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:

COMUNE DI TREVISO

possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore servizi tecnici - categoria B/3 (ex V qualifica funzionale) per
l’unità organizzativa infrastrutture viarie e segnaletica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore servizi tecnici - categoria B/3 (ex V qualifica funzionale) per l’unità organizzativa
infrastrutture viarie e segnaletica.
Requisiti: diploma di istruzione di II grado (diploma di qualifica);
patente di guida di categoria C (o superiore).
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Le date e le sedi delle prove d’esame
saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore finanza partecipate
risorse umane (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626); copia del bando è
reperibile nel sito www.comune.treviso.it
17E06467

laurea triennale (decreto ministeriale n. 509/1999): classe 2
Scienze dei servizi giuridici; classe 15 Scienze e politiche delle relazioni internazionali; classe 17 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale; classe 19 Scienze dell’amministrazione; classe 28 Scienze
economiche; classe 31 Scienze giuridiche; classe 37 Scienze statistiche;
laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004): L-14
Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; L-41 Statistica;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999): classe
19 S Finanza; classe 22 S Giurisprudenza; classe 48 S Metodi per l’analisi dei sistemi complessi; classe 60 S Relazioni internazionali; classe
64 S Scienze dell’economia; classe 70 S Scienze della politica; classe
71 S Scienze delle pubbliche amministrazioni; classe 83 S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; classe 84 S Scienze economicoaziendali; classe 90 S Statistica demografica e sociale; classe 91 S Statistica economica, finanziaria ed attuariale; classe 92 S Statistica per la
ricerca sperimentale; classe 102 S Teoria e tecniche della normazione e
informazione giuridica;
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laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004): LMG/01
lauree magistrali in Giurisprudenza; LM 16 Finanza; LM 56 Scienze
dell’economia; LM 62 Scienze della politica; LM 63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni; LM 77 Scienze economiche-aziendali; LM
76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM 52 Relazioni
internazionali; LM 82 Scienze statistiche; LM 83 Scienze statistiche
attuariali e finanziarie classe LM;
diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in: Economia e
commercio, Giurisprudenza e Scienze politiche.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate
all’indirizzo: http.//www.unioneappennino.bo.it/servizi/bandi concorsi/
La domanda dovrà essere inviata attraverso la procedura on-line
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere al servizio associato per la gestione del personale dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino bolognese tel. 051911056 - oppure www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
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Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
17E06473

UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time 50% di un istruttore direttivo
tecnico categoria giuridica D1 presso il Comune di Calderara di Reno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di un istruttore direttivo
tecnico - categoria giuridica D1, presso il Comune di Calderara di Reno
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

17E06474

UNIONE RENO GALLIERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo presso l’ufficio di piano distrettuale, a
tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
presso l’ufficio di piano distrettuale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, posizione economica D1.

Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
Prove concorsuali 16 ottobre 2017 e 17 ottobre 2017.
17E06559

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale categoria D da assegnare alla UOC Sistemi
informativi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D da assegnare alla UOC Sistemi informativi aziendali
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 - S.I. Concorsi - del 16 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318
-2310.
17E06486

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa - UOC
Controlli prestazioni sanitarie di ricovero.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa - UOC Controlli prestazioni sanitarie di ricovero.
Ruolo: Sanitario.
Area: Sanità pubblica.
Disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e discipline
equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 - S.I. Concorsi del 23 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana
di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS trattamento
giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - Tel. 02/8578-2310-2151-2347.
17E06487

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di struttura complessa - UOC unità
di Epidemiologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa - UOC unità di Epidemiologia.
Ruolo: Sanitario.
Area: Sanità pubblica.
Disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e discipline
equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 - S.I. Concorsi del 23 agosto
2017, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana
di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS trattamento
giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - Tel. 02/8578-2310-2151-2347.
17E06488

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa - UOC
Programmazione, governo reti di offerta e tempi di attesa.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana
di Milano - UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2310-2151-2347.
17E06489

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa - UOC
distretto di Lodi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente del ruolo sanitario responsabile
di struttura complessa - UOC distretto di Lodi.
Ruolo: sanitario
Profili professionali: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Ministero sanità
30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - S.I. concorsi del 30 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.
17E06524

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa - UOC
Gestione dell’assistenza primaria.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa - UOC Gestione dell’assistenza primaria.
Ruolo: sanitario.
Area: Sanità pubblica.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente del ruolo sanitario responsabile
di struttura complessa - UOC Programmazione, governo reti di offerta
e tempi di attesa.
Ruolo: Sanitario.
Area: Sanità pubblica e medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 - S.I. Concorsi del 23 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Disciplina: Organizzazione dei servizi sanitari di base e discipline
equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - S.I. concorsi del 30 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.
17E06525
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa - UOC
Vigilanza e controllo strutture sociosanitarie.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’A.S.L.
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653 - 4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso e sul sito internet all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa - UOC Vigilanza e controllo strutture sociosanitarie.

17E06545

Ruolo: sanitario.
Area di Sanità pubblica e area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - S.I. Concorsi del 30 agosto
2017, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, C.so Italia n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2310-2151-2347.
17E06526

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L.
2 per la copertura di tre posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 19 luglio 2017 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’A.S.L.
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653 - 4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso e sul sito internet all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

ASL 2 SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

17E06546

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA - ROMA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 19 luglio 2017 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione
dell’A.S.L. 2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
17E06544

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di due posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di Psichiatria.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 19 luglio 2017 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della UOC Medicina d’urgenza - Dipartimento
di Emergenza e assistenza intensiva - disciplina di Medicina interna - area medica e delle specialità mediche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC Medicina d’urgenza - Dipartimento di
emergenza e assistenza intensiva - disciplina di Medicina interna - area
Medica e delle specialità mediche presso l’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 10 agosto 2017 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291
- 3238.
17E06490
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile,
di direttore della UOC di Neurochirurgia - Dipartimento
di Emergenza e assistenza intensiva - disciplina di Neurochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD Neurologia ed epilettologia pediatrica presso l’Ospedale pediatrico microcitemico - CAO afferente al P.O. microcitemico
- CAO.

È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della UOC di Neurochirurgia - Dipartimento di
Emergenza e assistenza intensiva - disciplina di Neurochirurgia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche presso l’Azienda ospedaliera
Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD Neurologia ed epilettologia pediatrica
afferente al P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda ospedaliera Brotzu
di Cagliari.

La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 10 agosto 2017 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione
concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291
- 3238.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G.
Brotzu - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E06507

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
nella disciplina Medicina interna per le esigenze del centro
trapianti di fegato e pancreas afferente alla SC di Chirurgia generale del P.O. San Michele.

17E06542

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU» DI
CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di neuropsichiatria infantile per le esigenze della SC di
neuropsichiatria infantile afferente al P.O. microcitemico
- CAO.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo
indeterminato dì un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SC di Neuropsichiatria infantile afferente al
P.O. Microcitemico - Cao dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet Aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G.
Brotzu piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari dal lunedì al venerdì dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
17E06506

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo
indeterminato di due posti nel profilo di dirigente medico nella disciplina di Medicina interna per le esigenze del centro Trapianti di fegato e
pancreas afferente al P.O. San Michele dell’Azienda ospedaliera Brotzu
di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G.
Brotzu piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E06508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di nefrologia per la SC di Nefrologia e dialisi afferente al
P.O. San Michele.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 36 Parte III del 3 agosto 2017 è stato pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di Nefrologia per la
SC di Nefrologia e dialisi afferente al P.O. San Michele dell’Azienda
ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera G.
Brotzu - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E06509

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI
ALESSANDRIA

4a Serie speciale - n. 69

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 4 agosto 2017.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 - 8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E06551

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia (COD. 19/2017).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 761 del
3 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente sanitario - un dirigente psicologo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Chirurgia senologica - disciplina di Chirurgia generale.

17E06527

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D livello iniziale ruolo
amministrativo, da assegnare al Coordinamento regionale
delle malattie rare.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 944
del 27 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D livello iniziale ruolo amministrativo,
da assegnare al Coordinamento regionale delle malattie rare.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, nonché alla normativa vigente
in materia.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
Chirurgia senologica - disciplina Chirurgia generale.
Il termine della presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 29 del 1° agosto 2017 e nel sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e sviluppo delle
risorse umane - tel. 0971/612743 - 613032.
17E06485

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Ematologia - Trapianto cellule staminali.
In attuazione della deliberazione n. 955 del 6 luglio 2017, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di direttore U.O.C. Ematologia - Trapianto cellule staminali.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma, dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per eventuali chiarimenti gli nteressati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma, tel. 06/58702552.
17E06453
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Pediatria.
In attuazione della deliberazione n. 953 del 6 luglio 2017, così
come integrata con deliberazione n. 969 del 14 luglio 2017 da intendersi
qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore U.O.C. Pediatria.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma. - Telefono 06/58702552.
17E06539

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa U.O.C. Gastroenterologia
ed endoscopia digestiva diagnostica e operativa.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma - Tel. 06/58702552.
17E06541

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia ed ostetricia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di Ginecologia ed ostetricia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
30 agosto 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/602469 702566), Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E06477

In attuazione della deliberazione n. 954 del 6 luglio 2017, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di direttore U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva diagnostica e operativa.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma, dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma - Tel. 06/58702552.
17E06540

4a Serie speciale - n. 69

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di operatore socio-sanitario - categoria Bs
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore socio-sanitario - categoria Bs.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 222 del 2 agosto 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma, o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
17E06528

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. Medicina interna.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

In attuazione della deliberazione n. 956 del 6 luglio 2017, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di direttore U.O.C. Medicina interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a tempo
pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.O.
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma, dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

In esecuzione della determinazione n. 351 del 1° agosto 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da
assegnare alla S.C.D.O. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga»
di Orbassano (TO).
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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. 32 del 10 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
sul 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.
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 del primo 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 (TO)
- tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
17E06543
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avvisi pubblici per il conferimento di vari incarichi quinquennali di dirigente medico/medica
Sono stati indetti avvisi pubblici per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di:
dirigente medico/medica - direttore/direttrice del servizio di
Anestesia e rianimazione 2 con indirizzo di Rianimazione;
dirigente medico/medica - direttore/direttrice del servizio di
Anestesia e rianimazione 1 con indirizzo di Anestesia e terapia del
dolore;
dirigente medico/medica - direttore/direttrice della divisione di
Neurologia;
dirigente medico/medica - direttore/direttrice della divisione di
Neonatologia e terapia intensiva neonatale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli avvisi, i cui estratti sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/IV del 7 agosto 2017, sono
disponibili in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
17E06562

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto per dirigente
medico di Neurologia.

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi - all’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari - via
M. Coppino, 26 - 07100 Sassari - tel. 079.2830653.

In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario
n. 324/CS del 18 luglio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto per
dirigente medico di Neurologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio - Parte III - n. 64 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0746
279559.

17E06563

17E06454

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente
medico nella disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 429 del
28 luglio 2017 si rende noto che l’Azienda ospedaliero universitaria
di Sassari ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico
nella disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Copia integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.aousassari.it alla voce
«concorsi e selezioni».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione
1 del Presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Medicina trasfusionale.

Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione 1
del Presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia.

In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 7 giugno
2017, n. 1012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
Medicina trasfusionale.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: Anestesia e rianimazione.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 Serie Avvisi e Concorsi del 6 settembre 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
17E06500

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
infermiere - categoria D. (Delibera del direttore generale n. 1072 del
17 luglio 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 35 del 30 agosto 2017 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it

Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 75 del 4 agosto 2017 ed è inoltre
disponibile sul seguente sito internet: www.ulss9.veneto.it nella sezione
avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera.
17E06510

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici
nella disciplina di Ortopedia e traumatologia (tre posti per
l’Azienda USL Toscana Sud Est e un posto per l’Azienda
USL Toscana Centro) (97/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 283 del 31 luglio
2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici nella
disciplina di Ortopedia e traumatologia (tre posti per l’Azienda USL
Toscana Sud Est ed un posto per l’Azienda USL Toscana Centro).
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 → dirigenza, 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 Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 34 del 23 agosto 2017 e può essere consultato sul sito internet di
Estar.

Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2332805.

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

17E06479

17E06480
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Patologia clinica, per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest (100/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 293 del 4 agosto 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Patologia clinica, per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
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 → dirigenza, 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 Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 34 del 23 agosto 2017 e può essere consultato sul sito internet di
Estar.
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
17E06481

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti delle professioni sanitarie - area tecnico sanitaria di laboratorio un posto per l’Azienda ospedaliero universitaria pisana e
un posto per l’Azienda USL Toscana Sud Est. (102/2017/
CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 295 del 4 agosto 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti delle professioni sanitarie - area tecnico-sanitaria di laboratorio - un posto per
l’Azienda ospedaliero universitaria pisana ed un posto per l’Azienda
USL Toscana Sud Est.
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 → dirigenza, 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 Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 34 del 23 agosto 2017 e può essere consultato sul sito internet di
Estar.
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
17E06483

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Dermatologia e venerologia, per l’Azienda
USL Toscana Sud Est (101/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 294 del 4 agosto 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Dermatologia e venerologia, per l’Azienda USL Toscana
Sud Est.
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 → dirigenza, 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 Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 34 del 23 agosto 2017 e può essere consultato sul sito internet di
Estar.
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
17E06482
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di dirigente medico disciplina di Medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e tre vincitori
all’Azienda Usl Toscana Sud-Est (32/2017/CON).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 220 del
28 giugno 2017, in merito al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina
Medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore all’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest e tre vincitori all’Azienda Usl Toscana Sud-Est
(32/2017/CON) di cui alle deliberazioni n. 61 del 16 febbraio 2017 e
n. 80 del 28 febbraio 2017, si rende noto che:
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Per quanto riguarda i requisiti e le norme di partecipazione, si
rimanda all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 10 dell’8 marzo 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 24 del 28 marzo 2017, il cui termine per la
presentazione delle domande è scaduto in data 27 aprile 2017.
Sono fatte salve le domande già pervenute tramite procedura
on-line entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con
facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro
tale data, di ripresentarla.
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 → dirigenza, compilando
lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
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La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI - MILANO

Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con
modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente professionale ingegnere, da assegnare alla s.c. Ingegneria clinica.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
17E06484

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 giugno 2017, n. 200DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pubblico
per un posto di dirigente professionale ingegnere, da assegnare alla s.c.
Ingegneria clinica.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s. Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via
G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile on-line sul sito della Fondazione
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno
altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, della fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30.
Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.
17E06478

FONDAZIONE PTV «POLICLINICO
TOR VERGATA» DI ROMA

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
salute in carcere dell’Azienda USL Toscana Centro, ad
un dirigente medico nella disciplina di Psichiatria o Farmacologia e tossicologia clinica o Igiene e sanità pubblica
(90/2017/SC).

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Chirurgia generale.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 274 del 25 luglio 2017, è stata indetta una selezione pubblica per titoli
e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa «Salute in Carcere» dell’Azienda USL Toscana
Centro, ad un dirigente medico nella disciplina di Psichiatria o Farmacologia e tossicologia clinica o Igiene e sanità pubblica (90/2017/SC).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia generale.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 9 agosto 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - ai seguenti numeri telefonici 055/3799096 055/3799097 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E06564

Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando integrale, datata, firmata ecorredata della documentazione richiesta al punto
3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo Posta
elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.postecert.
it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata
festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda
a mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando
integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
nonché nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.
ptvonline.it - link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici»,
nella quale saranno altresì pubblicate le successive informazioni in
ordine alla selezione.
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Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11.00/13.00)
ovvero tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06529

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per sei posti di
dirigente medico - disciplina di Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per 6 posti di dirigente medico - disciplina di Medicina
interna.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando integrale, datata, firmata ecorredata della documentazione richiesta al punto
3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo Posta
elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.postecert.
it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata
festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11.00/13.00)
ovvero tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06530

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per due posti di
dirigente medico - disciplina di Radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per due posti di dirigente medico - disciplina di
Radioterapia.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
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La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando integrale, datata, firmata ecorredata della documentazione richiesta al punto
3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo Posta
elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.postecert.
it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata
festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11.00/13.00)
ovvero tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06531

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato per un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per un posto di collaboratore professionale assistente
sociale - categoria D.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al Direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando integrale, datata, firmata ecorredata della documentazione richiesta al punto
3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo Posta
elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.postecert.
it entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata
festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11.00/13.00)
ovvero tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06532
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia - area medica e delle specialità
mediche.
In attuazione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 569 del 28 luglio 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata» per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Nefrologia - area medica e delle specialità
mediche.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conformemente allo schema di cui all’allegato 1 al bando integrale, datata e
firmata,corredata della documentazione di cui al punto 3 del medesimo
bando, deve essere rivolta al direttore generale della Fondazione PTV
«Policlinico Tor Vergata» ed inoltrata nei modi e termini specificati dal
bando, tramite:
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse.
umane@ptvonline.postecert.it
servizio postale a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» - viale Oxford, 81 - 00133 Roma.
Le domande devono pervenire entro le ore 24.00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le modalità di trasmissione della domanda a mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale.
Per la trasmissione della domanda a mezzo raccomandata a.r.
(Poste Italiane) si considerano prodotte in tempo utile le istanze inviate
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza
da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni previste dal bando, alle quali la nomina deve
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme
regolamentari della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» e delle
loro future eventuali modificazioni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito della Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata» - www.ptvonline.it - link Concorsi e
Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Gestione del personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00, ai seguenti numeri di telefono 06.2090.0449/0124/0195/3332
o tramite PEC all’indirizzo risorse.umane@ptvonline.postecert.it
ovvero consultare il sito internet www.ptvonline.it
17E06533

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per cinquanta
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
- categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
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La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando
integrale, datata, firmata e corredata della documentazione richiesta al
punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.
postecert.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una
giornata festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11,00/13,00)
ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06534

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista - categoria D.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando
integrale, datata, firmata e corredata della documentazione richiesta al
punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.
postecert.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una
giornata festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11,00/13,00)
ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06535
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Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per sette posti
di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per sette posti di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando
integrale, datata, firmata e corredata della documentazione richiesta al
punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.
postecert.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una
giornata festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11,00/13,00)
ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06536

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per un posto di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando
integrale, datata, firmata e corredata della documentazione richiesta al
punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.
postecert.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una
giornata festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva.
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Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché
nella relativa sezione del sito internet istituzionale www.ptvonline.it link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno
altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. Gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11,00/13,00)
ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06537

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per cinque posti di
dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 570 del 28 luglio 2017 è
indetta procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale
con contratto a tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 e del DCA n. U00539
del 12 novembre 2015, per come modificato dal DCA n. U00154 del
12 maggio 2016, per cinque posti di dirigente medico - disciplina di
Anestesia e rianimazione.
Il bando integrale relativo alla selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22 agosto 2017.
La domanda di ammissione, rivolta al direttore generale della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata», redatta su carta semplice
conformemente allo schema di cui all’allegato 1) al relativo bando
integrale, datata, firmata e corredata della documentazione richiesta al
punto 3 del medesimo bando, deve essere inoltrata unicamente a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo stabilizzazione@ptvonline.
postecert.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza del termine coincida con una
giornata festiva, ovvero con la giornata del sabato il termine stesso sarà
prorogato alla giornata feriale successiva.
Per le modalità di redazione e di trasmissione della domanda a
mezzo posta elettronica certificata si invita a consultare il bando integrale, pubblicato nel B.U.R.L. nonché nella relativa sezione del sito
internet istituzionale www.ptvonline.it - link «Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici», nella quale saranno altresì pubblicate le successive informazioni in ordine alla selezione.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno contattare il Dipartimento acquisizione e gestione risorse umane e relazioni sindacali - U.O.C. gestione del personale ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332 (dal lunedì al venerdì - ore 11,00/13,00)
ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risorse.umane@
ptvonline.postecert.it
17E06538

I.R.C.C.S. - BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo
- categoria D del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli
1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 108 del
17 maggio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo, categoria D del ruolo amministrativo, riservato alle persone
disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli 1 e 8 della legge
12 marzo 1999 n. 68.
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Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», via
dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo, entro il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - indirizzate al direttore generale
dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988 n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno
2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste, via dell’Istria n. 65/1
- Trieste, te1. 0403785281 oppure visitare il sito internet www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm
17E06504

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un assistente amministrativo categoria C del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli
1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 107 del 17 maggio 2017 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria
C del ruolo amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano
disoccupate di cui agli arti. 1 e 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», via
dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo, entro il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - indirizzate al direttore generale
dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988 n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno
2017.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste, via dell’Istria n. 65/1
- Trieste, te1. 0403785281 oppure visitare il sito internet www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm
17E06505

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico per l’unità operativa complessa di Diagnostica per
immagini.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 668 del 20 luglio 2017 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’unità operativa
complessa Diagnostica per immagini.
Per la procedura in parola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo - Speciale concorsi n. 83 del 4 agosto 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
17E06511

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
Diario della prova scritta del concorso unificato per collaboratore professionale sanitario - categoria D
Convocazione alla prova scritta del concorso unificato per collaboratore professionale sanitario, categoria D, per la copertura di:
due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D per i P.O.R. I.N.R.C.A. Regione Marche (Ancona - Fermo
- Appignano);
due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D per il P.O.R. I.N.R.C.A. Regione Lombardia (Casatenovo);
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D per il P.O.R. I.N.R.C.A. Regione Calabria (Cosenza).
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
23 agosto 2016).
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per collaboratore professionale sanitario infermiere, indetto
con determina n. 112/DGEN del 19 aprile 2016 e pubblicato integralmente nel BUR Marche n. 55 del 12 maggio 2016, nel BUR Lombardia
n. 18 del 4 maggio 2016 e nel BUR Calabria n. 78 del 18 luglio 2016
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami» - n. 67 del 23 agosto 2016, avrà luogo presso i locali del «Palarossini» con sede ad Ancona strada provinciale Cameranense - 60131
- il giorno giovedì 28 settembre 2017 ore 8,30 (orario di inizio delle
operazioni di riconoscimento).
I candidati ammessi e i candidati ammessi con riserva alla prova
scritta dovranno presentarsi nella sede indicata, con la massima puntualità, nel giorno e nell’ora prevista e dovranno essere muniti, pena
l’esclusione, di un documento di identità idoneo e valido, come pure per
i candidati ammessi con riserva della documentazione da consegnare
al momento dell’identificazione. La mancata esibizione della documentazione e la mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e
nell’orario stabilito comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco complessivo dei candidati ammessi e dei candidati
ammessi con riserva alla prova scritta nonché la presente convocazione, sono consultabili sul sito internet aziendale http://www.inrca.it
alla sezione «Concorsi». La presente comunicazione, effettuata come
indicato nel bando di concorso, ai sensi della sezione «Prova scritta»
ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di
convocazione.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico: 0718004778 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
17E06444
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I certificati dovranno essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall’effettuazione della prova.

D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO , DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Conferma del calendario della prova motorio-attitudinale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Si conferma integralmente il diario della prova motorio-attitudinale del concorso pubblico a duecentocinquanta posti nella qualifica di
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 4 luglio 2017.
La prova motorio-attitudinale avrà luogo, presso i locali delle
Scuole centrali antincendi - Roma Capannelle, con accesso da via Appia
Nuova, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it
Si comunica, inoltre, che in data 19 settembre 2017, sul sito www.
vigilfuoco.it si forniranno ulteriori notizie in merito allo svolgimento
della prova motorio-attitudinale. Tale avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati dovranno presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti un documento d’identità in corso di validità e di un certificato
di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in
atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche,
rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione
medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione
di appartenenza.

La mancata presentazione del certificato determinerà la non
ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
Per le modalità di svolgimento e la valutazione della prova motoria
si richiama integralmente l’allegato B del bando di concorso.
In particolare, si precisa che i candidati dovranno presentarsi
muniti dell’equipaggiamento previsto dal bando di concorso e già dettagliatamente specificato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 4 luglio 2017.
Si rammenta che tutti i candidati, ai sensi dell’art. 3 del bando
di concorso, si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per
difetto dei suddetti requisiti.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 12 dicembre 2017, nonché sul sito www.vigilfuoco.it saranno
rese note ulteriori comunicazioni concernenti la procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E06595

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 concernente le procedure di selezione relative alla copertura di posti di professore universitario di prima fascia
da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso l’Università di Palermo.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 68 dell’8 settembre 2017).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 21, prima colonna, ultimo rigo, dove è scritto: «…
all’indirizzo https//concorsi.unina.it», si legga: «… all’indirizzo https//concorsi.unipa.it».
17E06698

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-069) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800170912*

