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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito,
per i posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, del ruolo normale delle Armi
dell’Arma Aeronautica, del ruolo normale del Corpo del
Genio Aeronautico, del ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico e del ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico, del concorso, per esami, per l’ammissione di 81 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi
regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2017-2018 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 2 del 10 gennaio
2017.

Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0455510 dell’8 agosto 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai quarantadue posti del ruolo naviganti
normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota, ai dieci posti del
ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, ai quattordici posti
del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, agli otto posti del
ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e ai sette posti
del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantuno Allievi ufficiali alla prima classe
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico
2017-2018 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D
del 28 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 2 del
10 gennaio 2017).

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria finale
di merito del concorso interno, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 17° corso complementare di 154 allievi
marescialli della Marina Militare (decreto interdirigenziale n. 5/1D emanato dalla direzione generale per il personale militare il 23 marzo 2017, pubblicato nel Giornale
Ufficiale della difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2017).
Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto
2017, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it
è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 10/1D, emanato dalla
direzione generale per il personale Militare di concerto con il Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 4 agosto 2017,
contenente la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto.
17E06761

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 65 giovani ai
licei annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2017-2018 indetto, tra gli altri,
con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0156712
del 13 marzo 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 21 del 17 marzo 2017.
Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0439642 del 28 luglio 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di sessantacinque giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» per l’anno scolastico 2017-2018 indetto, tra gli altri, con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0156712 del 13 marzo
2017 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 21 del 17 marzo 2017).

17E06758
17E06762

Avviso relativo ala pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito
del concorso, per esami, per l’ammissione di 45 giovani
ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 2017-2018, indetto con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0156712 del
13 marzo 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 21 del 17 marzo 2017.

Nel Giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0422885 del 18 luglio 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di quarantacinque giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio
Douhet» per l’anno scolastico 2017-2018, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0156712 del 13 marzo 2017 (Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 21 del 17 marzo 2017).

17E06760

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente l’approvazione delle graduatoria di merito
del concorso, per esami, per l’assunzione di 160 (elevati a
180) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 20172018 indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2017 0156712 del 13 marzo 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 21 del
17 marzo 2017.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0451512 del 4 agosto 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 160 (elevati a
180) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 2017-2018 indetto, tra gli altri,
con decreto dirigenziale n. M D GMIL REG2017 0156712 del 13 marzo
2017 (Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 21 del 17 marzo 2017).
17E06764
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

( NANO )

Riapertura dei termini di scadenza del bando n. NANO
009/2017 PI per la selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Terra e ambiente», da usufruirsi presso la sede di Rende.
(Bando BS SAP n. 01/2017)

Si avvisa che la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione al bando n. Nano 009/2017 PI per la selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa
dell’Istituto Nano del CNR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 7 luglio 2017 è stata riaperta e fissata al giorno 25 settembre 2017.
L’espletamento della prova orale, per i candidati che saranno
ammessi a sostenerla, avrà luogo il giorno 10 ottobre 2017 a partire
dalle ore 11,00.
Copia integrale del provvedimento di riapertura dei termini è
affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Nano, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, della durata di sei mesi, da usufruirsi presso la sede secondaria di
Rende (Cosenza). La domanda di partecipazione alla suddetta selezione
dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale nel sito www.urp.cnr.it
nella sezione «formazione e lavoro».
17E06745

17E06765

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE

Bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l’area scientifica «Ingegneria», da
usufruirsi presso la sede di Roma.

Approvazione dei risultati e dichiarazione dei vincitori dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di varie qualifiche di personale metalmeccanico, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 2016.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che sono stati approvati i risultati e dichiarati
i vincitori dei seguenti concorsi pubblici:

(Bando n. INSEAN-BS-003-2017-RM)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it il bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l’area scientifica «Ingegneria» da usufruirsi presso
l’Istituto Insean del CNR di Roma, nell’ambito del progetto bandiera
RitMare, sulla seguente tematica: «Progettazione e disegno 3D di apparecchiature meccaniche funzionali alla esecuzione di prove su modelli
di navi di superficie e/o veicoli sommergibili nonché di appendici di
carena fisse o mobili».
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nel bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto CNR
Insean, all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.

concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci unità di personale nel profilo professionale di tecnico ortopedico - costruttore ortopedico a banco e a macchina (determinazione
Direzione centrale risorse umane n. 211/2017);
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di costruttore
ortopedico a banco e a macchina (determinazione Direzione centrale
risorse umane n. 334/2017);
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di verniciatore - resinista (determinazione Direzione centrale risorse umane
n. 221/2017);
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di costruttore
ortopedico a banco e a macchina con specifica specializzazione nel settore della calzoleria e della selleria (determinazione Direzione centrale
risorse umane n. 334/2017).

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it

Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate integralmente
sul portale internet dell’Istituto www.inail.it
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17E06743

— 2 —

19-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

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.
Si rende noto che, l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari - INAF-OAC - con determinazione direttoriale n. 192 del 30 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
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tecnologico: «tecnico scientifico», sottosettori «informatica ed elaborazione dati» e «Progettazione di strumentazioni e/o impianti di ricerca»
nell’ambito delle attività del Progetto IXPE - titolo: «Attività di tipo
AIV&T e EGSE per lo strumento per la misura della polarizzazione a
bordo di IXPE» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Cagliari, indetta con determinazione n. 111 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
17E06699

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310

Riapertura dei termini delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR),
presso la facoltà di Scienze e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria e INGINF/01 - Elettronica.
Sono riaperti i termini, giusta decreti della prorettrice n. 21 e 22 del
22 agosto 2017, delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di due assegni a tempo determinato per la collaborazione ad
attività di ricerca (AR) presso la facoltà di Scienze e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria e ING-INF/01
- Elettronica, pubblicati con i decreti del rettore n. 115 del 20 febbraio
2017 e n. 117 del 22 febbraio 2017, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017.
Facoltà di Scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi;
numero posti: uno.
Titolo del progetto di ricerca: Progettazione e realizzazione di un
sistema informativo a supporto delle attività sperimentali e di servizio
del laboratorio di innovazioni agroforestali.
Facoltà di Scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
numero posti: uno.
Titolo del progetto di ricerca: Design e fabbricazione di componenti elettronici su supporto flessibile.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale
accademico (Concorsi), piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università: https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=18&year=2017 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471 011309).

Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 4 settembre 2017,
n. 36, il presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E06695

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un
professore di ruolo I fascia ai sensi dell’articolo 18 della
legge n. 240/2010.
Si comunica che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, nell’ambito del Piano straordinario 2016 finanziato dal MIUR per la chiamata di professori di I fascia di cui al DM 00242 dell’8 aprile 2016, è
indetta una procedura di valutazione comparativa di chiamata ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un
giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando
disponibile sul sito web di IMT http://www.imtlucca.it/school/jobopportunities/academic/professor-vacancies e nella sezione dell’Albo
on line http://www.imtlucca.it/it/albo-online/
17E06683
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedure di selezione per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia indette
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi:
un posto per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e il settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica
(decreto rettorale n. 2585 del 23 agosto 2017 - codice concorso PA 2585/2017);
un posto per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca (decreto rettorale n. 2586 del 23 agosto 2017 - codice concorso PA 2586/2017).
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso:
un posto per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e il settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia (decreto rettorale n. 2587 del 25 agosto 2017 - codice concorso PA 2587/2017).
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 trenta 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 prima e seconda 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.ra Rita Giuseppina Putignano, tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it in servizio
presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
17E06704

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di prima fascia
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

I fascia

1

Lettere, filosofia e
comunicazione

11/A2 - Storia
moderna

M-STO/02 - Storia moderna

1

I fascia

2

Lingue, letterature e
culture straniere

10/M1 - Lingue,
letterature e culture
germaniche

L-FIL-LET/15 - Filologia germanica

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
17E06696
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Procedure pubbliche di selezione per la copertura di cinque posti di professore universitario di seconda fascia
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

II fascia

1

Scienze aziendali,
economiche e
metodi quantitativi

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

II fascia

2

Giurisprudenza

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

1

II fascia

3

Lingue, letterature e
culture straniere

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese

L-LIN/03 - Letteratura francese

1

II fascia

4

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

II fascia

5

Ingegneria e scienze 09/C2 - Fisica tecnica e
applicate
ingegneria nucleare

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via
Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
17E06697

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica
C1, dell’area amministrativa, per le attività di comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento all’attività
didattica dei Dipartimenti ed al front-office delle segreterie studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il vigente statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 645 del 17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo
2006-2009;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo
Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 784 del 26 luglio 2012;
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Visto il D.D.G. n. 407 del 21 aprile 2017, con il quale, previa verifica della mancanza di alcuna graduatoria vigente che possa soddisfare
le esigenze organizzative ivi indicate e della vacanza e disponibilità dei
posti da ricoprire nella dotazione organica, è stata disposta, tra l’altro,
l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura per
il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per le attività di comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento
all’attività didattica dei dipartimenti ed al front-office delle segreterie
studenti;
Viste le note direttoriali prott. n. 60846 del 21 aprile 2017 e
n. 72749 del 29 maggio 2017, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed ex art. 57 del
sopra citato contratto collettivo nazionale di lavoro comparto università,
per la copertura, tra l’altro, del suindicato posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti
nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche
amministrazioni pari al 30% a favore dei volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma e dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni
si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla
stessa Amministrazione;
Visto, inoltre, il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità per l’Amministrazione di destinare una riserva di posti al personale interno;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare il posto
a concorso, prioritariamente, a favore del suddetto personale militare;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per
le attività di comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento all’attività didattica dei dipartimenti ed al front-office delle
segreterie studenti;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa Amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
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Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica
C1, dell’area amministrativa, per le attività di comunicazione e servizi
all’utenza, con particolare riferimento all’attività didattica dei dipartimenti ed al front-office delle segreterie studenti di questo Ateneo (cod.
02/2017).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere la propria attività nell’ambito dei dipartimenti e delle segreterie studenti, a
supporto delle attività di comunicazione e servizi all’utenza; in particolare, tale figura dovrà collaborare alla gestione delle iniziative di comunicazione finalizzate alla valorizzazione dell’Ateneo e dei servizi offerti
agli studenti, attraverso l’utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e
dovrà curare le attività necessarie per favorire le azioni di accoglienza
degli studenti, fornendo loro le informazioni necessarie alla loro efficace attività di studio.
Ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato,
prioritariamente, ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale
di merito di cui al successivo art. 6.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le università.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego; l’Amministrazione si riserva la
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato
per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
ovvero per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.

— 6 —

19-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
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nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché
dei sopraindicati soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, anche il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1 lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, come previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale
dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;

La domanda di ammissione al concorso — redatta in carta semplice, avvalendosi del modello allegato al presente bando, che ne forma
parte integrante, o di fotocopia dello stesso, firmata dagli aspiranti di
proprio pugno pena esclusione dal concorso, dovrà essere inviata entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, esclusivamente, pena esclusione dalla procedura, secondo le seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», piazza L. Miraglia, palazzo Bideri - 80138 Napoli,
riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso
«cod. 02/2017»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
b) mediante posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unina2.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve essere
inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà ritenuto
valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata,
anche se indirizzate alla casella PEC di questo Ateneo. In tal caso fa
fede la ricevuta di accettazione della PEC stessa.
Si fa presente che, a seguito del recente cambio di denominazione
dell’Ateneo, sono in corso le procedure di aggiornamento del dominio
e degli indirizzi di posta elettronica certificata e pertanto i candidati
sono tenuti a verificare sul sito web di Ateneo l’eventuale modifica
dell’indirizzo PEC dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli».
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome
proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla h) del presente decreto;

il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
e della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione
medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici
richiesti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa,
nonché quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti
punti A), B), C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di
studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2,
sono esclusi — con provvedimento motivato — dalla partecipazione al
concorso; i suddetti candidati — in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove
d’esame — saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non
saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del
regolamento di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati
personali in ambito universitario emanato con decreto rettorale n. 4558
del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento dei dati sensibili e
giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del 28 febbraio 2006.
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Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, articolata in test a risposta multipla, tendente ad
accertare anche le conoscenze tecnico-pratiche della professionalità
richiesta, verterà sulle seguenti materie:
elementi di legislazione in materia di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni (quale, ad esempio, legge 7 giugno 2000, n. 150, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), e conoscenza degli strumenti di comunicazione tradizionali e multimediali;
elementi di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’Ateneo, con particolare riferimento allo statuto ed ai principali
regolamenti dell’Ateneo;
elementi di diritto amministrativo;
cultura generale.
Tale prova si svolgerà il giorno 7 novembre 2017, alle ore 10,00,
presso il teatro «Palapartenope», sito in Napoli alla via Corrado Barbagallo n. 115.
La durata della prova sarà determinata dalla commissione
giudicatrice.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle
ore 13,00 del giorno 30 novembre 2017, all’albo dell’ufficio gestione
personale tecnico amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli alla
via Marchese Campodisola n. 13, quinto piano, nonché pubblicati sul
sito web di Ateneo.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, verterà sugli argomenti previsti per la prova scritta, ad esclusione della
cultura generale.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 12 dicembre 2017, alle
ore 9,00, presso i locali della ripartizione risorse umane e trattamento
economico di questa Università sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, quinto piano, con eventuale prosieguo il giorno 13 dicembre 2017 in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di
cui trattasi.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 30 novembre 2017.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni citato nelle premesse,
nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
inglese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della suddetta prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi mediante una verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
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Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti gli
effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarità della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il
vincitore con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’Albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico nonché pubblicata nel sito web di Ateneo.
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per tre anni dalla data di pubblicazione, mediante
la suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine
perentorio di cinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.
Assunzione

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’Amministrazione
deve essere motivato.

Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1, ultimo comma del presente bando, sarà invitato a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art.2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
ovvero per motivi disciplinari.

Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di C, posizione economica C1, dell’area amministrativa,
con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa
vigente, oltre gli assegni e le indennità spettanti per legge, in conformità
a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», sede di servizio,
e sarà svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture
dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente
concorso, pertanto, determina la disponibilità a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.

Art. 9.
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto università.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri
- 80138 Napoli (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00), nonché nel
sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampania.it/index.php/
personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna
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ALLEGATO

D.DG. n. 866
COD. 2/2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
“LUIGI VANVITELLI”
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Piazza Luigi Miraglia – Palazzo Bideri
80138 NAPOLI

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA
AMMINISTRATIVA, PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL’UTENZA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DEI DIPARTIMENTI ED AL FRONT-OFFICE
DELLE SEGRETERIE STUDENTI.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

(1)

Nome
provincia(2)

nato/a a
il
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato)

Codice Fiscale
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell’area
amministrativa, per le attività di comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento all’attività
didattica dei Dipartimenti ed al front-office delle Segreterie Studenti, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – n. ____ del ________________;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso comma 1, lett. dalla a) alla h);
- in particolare, per quanto attiene alla lettera a), di essere in possesso alternativamente dei seguenti titoli di
studio:

1) DIPLOMA DI
QUINQUENNALE:

ISTRUZIONE

SECONDARIA

conseguito presso l’istituto:

in data

con votazione
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2)- DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (QUADRIENNALE):

conseguito presso l’istituto:

in data

con votazione

- CORSO ANNUALE INTEGRATIVO:
conseguito presso l’istituto:

in data

con votazione

(solo per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea o familiari di cittadini
dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi)
 di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana;
 di essere in godimento dei diritti politici nel
seguente Stato:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
- di dare la propria disponibilità, in caso di nomina, a non chiedere trasferimenti per un periodo non
inferiore a cinque anni;
(3)

- di possedere i seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- di essere portatore del seguente handicap e/o disabilità

(4)

:

pertanto chiede, per l’espletamento delle prove concorsuali, i seguenti ausili e la concessione dei
seguenti tempi aggiuntivi:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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- di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso presso il recapito sotto indicato e di
impegnarsi a comunicarne l’eventuale variazione (solo per i candidati che non utilizzano la PEC)
(indicare via – viale – corso – piazza – ecc. ed il n° civico)

(indicare l’eventuale località – frazione ed il comune)

C.A.P.

Provincia

eventuale stato estero

Recapito telefonico
eventuale nominativo (se diverso dal proprio nome) presso il quale indirizzare la corrispondenza:

- di inviare la presente domanda di partecipazione al concorso utilizzando la propria casella di
Posta Elettronica Certificata, come di seguito indicata:__________________________________,
impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione (solo per i candidati che utilizzano la PEC).
Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Quanto sopra viene dichiarato da____ sottoscritt_ consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Luogo e data ___________________________

Il Dichiarante(5)
_____________________________

NOTE ESPLICATIVE:
Il presente modello va compilato in STAMPATELLO non oltrepassando i limiti delle caselle.
(1) Le donne coniugate debbono indicare nell’ordine: cognome da nubile e cognome del coniuge.
(2) Indicare la sigla automobilistica della provincia; nel caso di stato estero indicare EE.
(3) Indicare l’eventuale possesso di titoli di riserva/preferenza a parità di merito previsti dall’art. 7 del bando di concorso,
specificando tutti gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati
dichiarati; in caso di omissione, i candidati decadono dal beneficio previsto.
(4) Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori di handicap e/o disabili, ai sensi delle leggi nn.104/92 e 68/99,
necessitino di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi; in tal caso è necessario allegare una certificazione medico-sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, così come previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
(5) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.

17E06702
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria B, posizione economica B3, dell’area amministrativa, per supporto amministrativo e contabile alle strutture dell’Amministrazione
centrale e dei Dipartimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il vigente statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 645 del 17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. concernente le norme
in materia di procedimento amministrativo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., recante, tra l’altro, le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Università, sottoscritto in data
16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo 2006/2009;
Visto il Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.D.G. n. 407 del 21 aprile 2017, con il quale, previa verifica della mancanza di alcuna graduatoria vigente che possa soddisfare
le esigenze organizzative ivi indicate e della vacanza e disponibilità dei
posti da ricoprire nella dotazione organica, è stata disposta, tra l’altro,
l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura
per il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria B, posizione economica B3, dell’area amministrativa, per
supporto amministrativo e contabile alle strutture dell’Amministrazione
centrale e dei Dipartimenti;
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Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e s.m.i.,
con cui è stato emanato il Regolamento di esecuzione della predetta
legge n. 68/99 ed in particolare, l’art. 7, comma 2, della citata legge
che dispone a favore di tali soggetti una riserva di posti nei concorsi
pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle PP.AA. pari al 30% a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari in
servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni
di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi
concorsi banditi dalla stessa Amministrazione;
Visto, inoltre, il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. che prevede la possibilità per l’Amministrazione di destinare una riserva di
posti al personale interno;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità e che, pertanto, si
ritiene di riservare il posto a concorso, prioritariamente, a favore del
suddetto personale militare;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla copertura di un posto
di categoria B, posizione economica B3, dell’area amministrativa, per
supporto amministrativo e contabile alle strutture dell’Amministrazione
centrale e dei Dipartimenti;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa Amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione

Viste le note direttoriali prott. n. 60846 del 21 aprile 2017 e
n. 72749 del 29 maggio 2017, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 57 del sopra citato C.C.N.L. Comparto
Università, per la copertura, tra l’altro, del suindicato posto di categoria
B, posizione economica B3, dell’area amministrativa;

È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria B, posizione economica B3,
dell’area amministrativa, per supporto amministrativo e contabile alle
strutture dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti di questo
Ateneo (cod. 01/2017).

Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;

Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere la propria attività nell’ambito degli uffici dell’Amministrazione centrale, dei
Dipartimenti o delle altre strutture dell’Ateneo, a supporto delle attività
amministrative e contabili degli stessi.

— 13 —

19-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il suddetto
posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle
FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
nella graduatoria generale di merito di cui al successivo art. 6.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
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n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;

Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) Titoli di studio richiesti alternativamente:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
2) diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente
al diploma di qualifica professionale, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso;
3) diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente all’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge
n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa
precedente, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al
posto messo a concorso;
4) diploma di istruzione della scuola dell’obbligo unitamente
ad attestato di corso di formazione tenuto da Enti pubblici o da Istituti
legalmente riconosciuti, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi del modello allegato al presente bando, che ne forma parte
integrante, o di fotocopia dello stesso, firmata dagli aspiranti di proprio pugno pena esclusione dal concorso, dovrà essere inviata entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, esclusivamente, pena esclusione dalla procedura, secondo le seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri - 80138
Napoli, riportando sulla busta la dicitura contenente domanda concorso
«cod. 01/2017»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;

f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;

b) mediante posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unina2.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve essere
inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà ritenuto
valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o certificata,
anche se indirizzate alla casella pec di questo Ateneo. In tal caso fa fede
la ricevuta di accettazione della pec stessa.

g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Si fa presente che, a seguito del recente cambio di denominazione
dell’Ateneo, sono in corso le procedure di aggiornamento del dominio
e degli indirizzi di posta elettronica certificata e pertanto i candidati
sono tenuti a verificare sul sito web di Ateneo l’eventuale modifica
dell’indirizzo PEC dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli».

c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego; l’Amministrazione si riserva la
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato
per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
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Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome
proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h) del presente decreto;
nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché
dei sopraindicati soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., anche il possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2, comma 2, punti da 1) a 3);
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda
stessa, nonché quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai
predetti punti A), B), C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di
titoli di studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente
art. 2, sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione
al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove
d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non
saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.

D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1 lettera a).

I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del
Regolamento di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati
personali in ambito universitario emanato con decreto rettorale n. 4558
del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento dei dati sensibili e
giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del 28 febbraio 2006.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:

Art. 4.

l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;

Commissione giudicatrice

il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, come previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di tale
dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e succ. mod. ed integr. e della legge n. 68/1999
nella domanda di partecipazione al concorso potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando l’ausilio necessario per lo
svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di
consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e
gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.

La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, articolata in test a risposta multipla, verterà sulle
seguenti materie:
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’Ateneo, con particolare riferimento allo statuto ed ai principali
regolamenti dell’Ateneo;
nozioni di contabilità nelle Università;
cultura generale.
Tale prova si svolgerà il giorno 8 novembre 2017, alle ore 10,00,
presso il Teatro Palapartenope, sito in Napoli alla via Corrado Barbagallo, 115.
La durata della prova sarà determinata dalla commissione
giudicatrice.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
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I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle
ore 13,00 del giorno 30 novembre 2017, all’albo dell’ufficio gestione
personale tecnico amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli alla
via Marchese Campodisola, 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web
di Ateneo.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, verterà sugli argomenti previsti per la prova scritta, ad esclusione della
cultura generale.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 14 dicembre 2017, alle
ore 09,00, presso i locali della Ripartizione risorse umane e trattamento
economico di questa Università sita in Napoli alla via Marchese Campodisola, 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 15 dicembre
2017 in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di cui
trattasi.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 30 novembre 2017.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata la
conoscenza della lingua inglese. In occasione della suddetta prova orale
sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.

Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di cinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., sono i volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio
permanente, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti gli
effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
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6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) 1 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Art. 6.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarità della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il
vincitore con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico nonché pubblicata nel sito web di Ateneo.
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per tre anni dalla data di pubblicazione, mediante
la suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento di approvazione degli atti del concorso.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

vigente, oltre gli assegni e le indennità spettanti per legge, in conformità
a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Università.

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

alla risoluzione del contratto.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ate-

Art. 8.

neo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),

Assunzione

Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,

Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sarà invitato a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:

determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di

1) data e luogo di nascita;

prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la

2) residenza;

metà dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può

3) codice fiscale;

recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

4) cittadinanza;

né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento

5) godimento dei diritti politici;

della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’amministrazione

6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;

deve essere motivato.

8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.

Art. 9.

Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Norma finale

Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
CC.NN.LL del Comparto Università.

Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00), nonché nel
sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampania.it/index.php/
personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di B, posizione economica B3, dell’area amministrativa,
con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa

— 17 —

Caserta, 1° settembre 2017
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI MILANO

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area edilizia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’area edilizia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 19 ottobre 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco n. 4 - Firenze, nel seguente
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
17E06705

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale, prioritariamente
riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai
sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 2051 dell’8 giugno 2017, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso questo Ateneo, prioritariamente riservata a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta
con D.D.G. n. 9595 del 13 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 1° dicembre
2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -decorre il termine per
eventuali impugnazioni.
17E06766

4a Serie speciale - n. 71

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - addetto al settore progettazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione patrimonio immobiliare - codice 18944.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, addetto al settore progettazione, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione patrimonio immobiliare.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere capacità e conoscenze nei
seguenti ambiti:
capacità professionale e competenza specifica nella gestione
del processo edilizio - project management - del settore delle costruzioni, capacità di operare nella progettazione, nella realizzazione e
nella gestione di tutte le fasi del processo della realizzazione dell’opera
pubblica;
conoscenza dei principi del project management quali: analisi,
progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendoli in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto
di precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi, qualità, normativa);
capacità professionale e competenza specifica relative alla conoscenza della normativa riguardante le buone norme di progettazione di
opere di edilizia universitaria nonché vigilanza tecnica sulle stesse;
conoscenza generale in materia di progettazione impianti elettrici, meccanici (riscaldamento e condizionamento), idrico sanitari,
antincendio e conoscenza delle norme sulla prevenzione incendi,
efficienza e riqualificazione energetica degli immobili e relative
certificazioni;
conoscenza della normativa relativa ai lavori pubblici (decreto
legislativo n. 50/2016, decreto legislativo n. 81/2008, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) nonché, in particolare, di edilizia
universitaria;
conoscenza dei principi per la gestione in qualità, nel rispetto
della norma UNI ISO_EN 9001:2008, della realizzazione dell’opera
pubblica;
capacità di utilizzo di programmi informatici applicati alla progettazione (Autocad, Word, Excel);
propensione alle relazioni e alla comunicazione, elevate capacità organizzative, doti di problem solving, predisposizione al lavoro di
squadra, proattività, flessibilità;
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: tutti i diplomi di laurea in Architettura o in Ingegneria rilasciati secondo le modalità precedenti e successive all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 18944». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido
in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18944». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente 11 febbraio 2005, n. 68.

4a Serie speciale - n. 71

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di prima fascia.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1827/2017 prot. 146118 del 29 agosto
2017, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Medicina e chirurgia;

Prove d’esame:

posti: uno;

I prova scritta a contenuto teorico-pratico
Predisposizione progetto edilizio ed impiantistico di un edificio
Universitario (didattica, ricerca, amministrativo gestionale) nel rispetto
della normativa vigente.
Contestualmente all’espletamento della prova, sarà disposto
l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (Autocad, Pacchetto Office).
II prova scritta
Redazione di elaborati descrittivi ed economici relativi a progetti
di edilizia universitaria nel rispetto della normativa vigente («Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» decreto legislativo
n. 50/2016, prevenzione incendi edilizia universitaria), con particolare
riferimento alla gestione delle Opere e Project Management.

settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;

Prova orale
Verterà sul programma d’esame delle prove scritte e sui seguenti
argomenti:
leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici, progettazione,
gestione, controllo, contabilità e validazione di opere di edilizia pubblica in particolare universitaria;
leggi e regolamenti in materia di prevenzione incendi edilizia
universitaria, impianti termici e condizionamento e disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
nozioni relative alle attività di Project Management e della
gestione dell’Opera;
nozioni sul sistema per la gestione della qualità nel rispetto della
norma UNI ISO_EN 9001:2008;
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano
secondo il seguente calendario:
I prova scritta a contenuto teorico-pratico: 13 novembre 2017
ore 9,00 presso il settore didattico, via Festa del Perdono n. 3 - Milano
piano seminterrato - aula Manhattan.
II prova scritta: 14 novembre 2017 ore 13,30 presso il settore
didattico, via Festa del Perdono n. 3 - Milano piano seminterrato - aula
Manhattan.
Prova orale: 22 novembre 2017 ore 10,00 presso la sede della
Direzione patrimonio immobiliare, via S. Antonio n. 12 - Milano secondo piano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091.
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
17E06693

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
di Parma: http://www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità. Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
La domanda di ammissione alla presente procedura selettiva,
redatta in carta libera e indirizzata al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà
essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma - area
dirigenziale affari generali e legale - staff d’area - via Università, 12 Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di ventuno giorni,
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - via
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile unità organizzativa (U.O.) amministrazione del personale docente area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi
di Parma (tel. +39 0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 /
+39 0521 034108 / +39 0521 034179 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.
it).
17E06763
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UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Procedure selettive per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia.

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il Dipartimento di
Scienze - settore concorsuale 02/B1.

Sono indette le procedure selettive per la copertura di numero
cinque posti di Professore universitario - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di
seguito indicate:
Codice selezione PA2017/4_1
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.
Settore concorsuale 11/B1 - Geografia.
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico
politica.
Numero posti uno.
Codice selezione PA2017/4_2
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica.
Settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
Settore
scientifico-disciplinare
odontostomatologiche.

MED/28

-

Malattie

Numero posti uno.
Codice selezione PA2017/4_3

Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale:
Dipartimento di Scienze - settore concorsuale 02/B1 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
17E06672

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale
esterno, per il Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo - settore concorsuale 11/A5 - settore scientificodisciplinare M-DEA/01.

Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro.

Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata, per un
posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore
concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di 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.

Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.

17E06673

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica.
Settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Numero posti uno.
Codice selezione PA2017/4_4
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica.

Numero posti uno.
Codice selezione PA2017/4_5
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia.

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di
Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore concorsuale
11/C4 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04.

Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica.
Settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Numero posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le domande devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti n. 44 - 56126 Pisa e all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: https://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm
17E06755

Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata, per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore concorsuale 11/C4 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - un
posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di 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.
17E06674
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Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Architettura - settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo,
per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Architettura - settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di 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.
17E06675

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore concorsuale
14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo,
per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - settore
concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di 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.
17E06676

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore a tempo determinato
Ai sensi 24 comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta con decreto rettorale n. 5722 del 9 agosto 2017, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo definito, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
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Codice
concorso

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

ARIC/47

12/H3 Filosofia del
diritto

IUS/20 Filosofia
del diritto

Dipartimento
Dipartimento di
Scienze
giuridiche

Numero
posti
1

Alla selezione possono partecipare: candidati italiani o stranieri in
possesso del titolo di dottore di ricerca.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
17E06700

Procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore a tempo determinato
Ai sensi 24 comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università
degli Studi di Salerno è indetta con decreto rettorale n. 5435 del 27 luglio
2017, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Codice
concorso

Settore
concorsuale

ARIC
42

12/D1 Diritto
amministrativo

Profilo
(SSD)

Dipartimento

IUS/10
- Diritto
amministrativo

Dipartimento di
Scienze giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)

Numero
posti

1

Alla selezione possono partecipare: candidati italiani o stranieri in
possesso del titolo di dottorare di ricerca in diritto amministrativo o in
discipline giuspubblicistiche.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
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inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
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Decreto rettorale 16 agosto 2017, n. 557

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo per la compilazione della domanda.

Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientificodisciplinare

Posti

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

Ingegneria e
architettura

09/E2 Ingegneria
dell’energia
elettrica

ING-IND/33
- Sistemi
elettrici per
l’energia

2

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico personale docente ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
17E06701

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’articolo 24, comma 3, lettera A della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria e architettura.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3,
lettera A della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Ingegneria e architettura, per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:

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

17E06678

ENTI LOCALI
COMUNE DI CARRODANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni - autonomie locali, part-time diciotto ore
settimanali, a tempo determinato, presso l’area finanziaria-contabile, per anni uno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria «C», posizione
economica «C1», CCNL regioni- autonomie locali, part-time diciotto
ore settimanali, a tempo determinato, presso l’Area finanziaria-contabile, per anni 1 (uno).
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
2° grado di durata quinquennale (diploma quinquennale di scuola media
superiore).
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2017, mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Carrodano, piazza
XXV Gennaio 1945, 12 - Carrodano (SP) - tel.: 0187-893324, fax 0187893900, sito web: www.comune.carrodano.sp.it - e-mail: urp@comune.
carrodano.sp.it - pec: comunedicarrodano@pec.it, oppure mediante spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Sede e diario delle prove d’esame: i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione dalla procedura dovranno presentarsi a sostenere le prove, senza nessun altro preavviso, presso la sede comunale nel
giorno e nell’ora che saranno resi pubblici tramite il sito istituzionale
dell’ente - Sezione Concorsi.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso anche
se la mancata presentazione fosse dipendente da causa maggiore.

Il bando integrale con lo schema di domanda, sono consultabili
sull’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di Carrodano:
www.comune.carrodano.sp.it nella home page sezione «Bandi» e nella
sezione Amministrazione Trasparente, e sono disponibili presso l’ufficio protocollo e/o segreteria del Comune.
Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Carrodano (e-mail: urp@comune.
carrodano.sp.it - tel. 0187-893324 (interno 2 segreteria) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
17E06707

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Concorso pubblico, per esami, per una assunzione a tempo
indeterminato e pieno di collaboratore tecnico, categoria
B3, con mansioni prevalenti di elettricista.
È indetto concorso pubblico, per esami, per una assunzione a
tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico, categoria B3, con
mansioni prevalenti di elettricista.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 2 ottobre
2017.
La copia dell’avviso ed il fac-simile della domanda possono essere
scaricati dalla home page del sito del comune www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’ufficio personale del Comune
di Castiglione della Pescaia, tel. 0564 927164 - 1, e-mail b.lorenzini@
comune.castiglionedellapescaia.gr.it f.mucci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
17E06718
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COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare ai
servizi finanziari.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria valida per l’assunzione di una unità a tempo indeterminato
con il profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D1.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) - tel. 0541 966787/783 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net
17E06709

COMUNE DI CHIVASSO
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E06712

Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di istruttore di polizia
municipale - agente - categoria C1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore di polizia municipale - agente, categoria C1, ai sensi dell’art. 30, comma l, del decreto
legislativo n. 165/2001.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E06713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo - categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo
- categoria C.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore.
Le domande di partecipazione, dirette all’Ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro il 19 ottobre 2017), oppure essere
trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.comune.
chivasso.to.it oppure essere spedite con raccomandata a.r. entro lo
stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a Ufficio personale - piazza C.A. Dalla
Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210-214.

Procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo
determinato di dirigente da assegnare allo staff del sindaco, contratto comparto regioni ed autonomie locali,
area della dirigenza.
È indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarico a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e art. 17 del regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi del Comune di Comacchio, di dirigente a tempo
determinato da assegnare allo staff del sindaco, contratto comparto
regioni ed autonomie locali, area della dirigenza.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
17E06714

COMUNE DI CORSANO

17E06682

COMUNE DI COMACCHIO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di
polizia municipale - ispettore - categoria D1.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia
municipale - ispettore, categoria D1, ai sensi dell’art. 30, comma l, del
decreto legislativo n. 165/2001.
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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali
di una unità di personale con profilo di istruttore - agente
polizia municipale - area vigilanza - categoria giuridica
C - posizione economica C1, contratto collettivo nazionale
di lavoro personale non dirigente del comparto regioni ed
autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - agente di polizia municipale - area vigilanza categoria C di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile
1999, e posizione economica C.1, a tempo part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità o diploma d’istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (si veda bando).
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La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando,
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile
e scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (Lecce) www.
comune.corsano.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi e Albo pretorio on-line.
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di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo on
line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro, piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.
17E06715

17E06681

COMUNE DI GALLIERA VENETA
COMUNE DI FALERONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, servizi demografici
e stato civile, categoria C, posizione economica C/1 del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali vigente a tempo indeterminato, part time
orizzontale ventiquattro ore settimanali, presso il settore
affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, servizi demografici e stato civile,
categoria C, posizione economica C/1 del CCNL Comparto regioni
- autonomie locali vigente a tempo indeterminato, part-time orizzontale: 24 ore settimanali, presso il settore affari generali del Comune di
Falerone.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. diploma di scuola secondaria di 2° grado, oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Falerone: http://www.comunefalerone.it/
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente: Concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Falerone,
settore affari generali, p.zza Della Concordia n. 6 - 63837 Falerone;
tel. 0734/710750 int. 3 - 2.
17E06711

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 - presso
l’area segreteria - servizi demografici.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, area segreteria
- servizi demografici.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministrativo C1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 16 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno e indeterminato, di un operaio specializzato, categoria B, posizione economica B3, presso l’area
gestione territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno e indeterminato, di un operaio specializzato, categoria B,
posizione economica B3, presso l’area gestione territorio del Comune
di Galliera Veneta.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Galliera Veneta secondo le modalità e i termini indicati nel bando di
concorso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è il
19 ottobre 2017.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito istituzionale del Comune di Galliera Veneta: www.comune.gallieraveneta.pd.it alle sezioni News e Amministrazione trasparente, link
Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0495969153, selezionare 6; fax 0499470577; posta elettronica:
segreteria@comune.gallieraveneta.pd.it
17E06719

COMUNE DI GUARDEA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale con part-time all’85% di un operaio
manutentore specializzato - autista scuolabus - categoria
B3 giuridica, posizione economica B3.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato e parziale con part-time all’85% (pari a ore trenta e
minuti trentasei settimanali) di un operaio manutentore specializzato autista scuolabus, categoria B3 giuridica - posizione economica B3.
Requisiti specifici:
1) diploma di scuola media inferiore (cd. scuola secondaria di
primo grado) unitamente ad esperienza professionale documentabile
almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento;
o in alternativa diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata triennale; il possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata superiore a tre anni è parimenti valido per la
partecipazione alla selezione;
2) patente di guida di categoria B;
3) patente di categoria D pubblica e CQC (Carta di qualificazione del conducente).
Termine ultimo di presentazione della domanda: ore 12,00 del
2 ottobre 2017.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili presso la sede comunale del Comune di Guardea (TR) - Largo
Mazzini n. 5 (tel. n. 0744/903521 - fax n. 0744/903529) e sul sito internet comunale www.comune.guardea.tr.it
17E06708
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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
18 ottobre 2017.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
economico-finanziario.

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

Il segretario generale rende noto che è indetta una procedura
di mobilità esterna, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
economico-finanziario.
Scadenza per inoltro istanze ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il relativo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente www.guidoniamontecelio.gov.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso
- Concorsi» ed all’albo pretorio on-line. Per informazioni chiamare
la U.O. risorse finanziarie tel. 0074301376 o la U.O. risorse umane
tel. 0774301353-221-220-217.

17E06754

17E06746

COMUNE DI ORTONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente da assegnare al
settore attività tecniche e produttive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente da assegnare al settore attività tecniche e produttive.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra - categoria C, a tempo pieno
e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra - categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il Servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
18 ottobre 2017.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
17E06752

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale - categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale - categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il Servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
18 ottobre 2017.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il servizio risorse
umane - Comune di Ortona, via Cavour, 24 - 66026 Ortona (CH) tel. 085/9057219 - 222.
L’avviso è, altresì, pubblicato all’albo pretorio dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it - nella
sezione «Personale Dipendente» e nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
17E06717

COMUNE DI SETTALA
Selezione per la copertura, tramite mobilità esterna ex articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
di un posto di categoria C, posizione economica C1,
a tempo parziale (trenta ore settimanali) e indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile (o equivalente), da assegnare al settore
economico-finanziario.
Con determinazione n. 4/100 (R.G. n. 286) del 24 agosto 2017 il
Comune di Settala (Milano) indice, così come disciplinato dall’art. 30,
comma 2-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., una
procedura di selezione finalizzata a verificare l’esistenza di personale della pubblica amministrazione interessato alla mobilità presso il
Comune di Settala per la copertura di un posto di categoria giuridica
C, posizione economica C1, a tempo parziale (trenta ore settimanali su
trentasei ore settimanali) e indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile (o equivalente), da assegnare al settore
economico-finanziario.

17E06753

Scadenza presentazione domande di ammissione, pena esclusione
ore 12,00 del giorno lunedì 25 settembre 2017.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore applicato - categoria C, a tempo pieno
e indeterminato.

Il testo integrale del bando-avviso di selezione ed il fac-simile
della domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala www.comune.settala.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore applicato - categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il Servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240;
e-mail postacertificata@cert.comune.settala.mi.it
17E06694
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COMUNE DI STAZZEMA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C

Bando di mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/01 finalizzato alla copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore direttivo psicologo
categoria D, posizione economica D1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sull’albo dell’ente.
Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale
del Comune di Stazzema all’indirizzo: www.comune.stazzema.lu.it alla
sezione Amministrazione Trasparente\bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente tel.
n. 0584/775228-775224.
17E06710

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente dei lavori
pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente dei lavori pubblici.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica o magistrale o
diploma di laurea vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline:
ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o equipollenze oltre ad
uno dei requisiti professionali previsti in dettaglio nel bando integrale.
Scadenza domande: ore 12,00 del 18 ottobre 2017, termine
perentorio.
Tassa concorso: € 10,00.
Eventuale preselezione: 26 ottobre 2017, ore 9,30.
Prove d’esame:
prima prova scritta: 7 novembre 2017, ore 9,30;
seconda prova scritta: 14 novembre 2017, ore 9,30;
prova orale: 21 novembre 2017, ore 9,30.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
17E06716

Il dirigente del settore I Affari generali, rende noto che con propria determinazione n. 987/2017 del 25 agosto 2017 è stata avviata una
procedura di mobilità, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un istruttore direttivo (psicologo), categoria D, posizione economica D1.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.vibovalentia.vv.it alla sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, ove è anche reperibile il modello di domanda.
Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane al seguente recapito telefonico:
0963/599288 o al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@comune.
vibovalentia.vv.it
17E06706

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato
e pieno, categoria di ingresso D1, posizione economica D1,
presso il Comune di Castenaso - servizio ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno,
categoria di ingresso D1, posizione economica D1, presso il Comune di
Castenaso (Bologna) - servizio ambiente.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
17E06744

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio analisi e
risposte ai bisogni emergenti, afferente al Dipartimento
della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni
sociosanitarie con quelle sociali, da attribuire a un dirigente psicologo inquadrato nella disciplina di Psicologia
o Psicoterapia.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 414
del 28 luglio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio

analisi e risposte ai bisogni emergenti, afferente al Dipartimento della
Programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con
quelle sociali, da attribuire a un dirigente psicologo inquadrato nella
disciplina di Psicologia o Psicoterapia.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
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concorsi - n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

4a Serie speciale - n. 71

blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
concorsi - n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

17E06737
17E06739

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio medicina
preventiva nelle comunità, afferente al Dipartimento di
Igiene e prevenzione sanitaria, da attribuire a un dirigente
medico inquadrato nella disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 413
del 28 luglio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio
medicina preventiva nelle comunità, afferente al Dipartimento di Igiene
e prevenzione sanitaria, da attribuire a un dirigente medico inquadrato
nella disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
concorsi - n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio farmaceutico, afferente alla Direzione sanitaria, da attribuire a un
dirigente farmacista inquadrato nella disciplina di Farmaceutica territoriale.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 416
del 28 luglio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio
farmaceutico, afferente alla direzione sanitaria, da attribuire a un dirigente farmacista inquadrato nella disciplina di Farmaceutica territoriale.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e
concorsi - n. 33 del 16 agosto 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.
it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

17E06738
17E06740

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio igiene
sanità pubblica, medicina ambientale e igiene degli alimenti e nutrizione, afferente al Dipartimento di Igiene e
prevenzione sanitaria, da attribuire a un dirigente medico
inquadrato nella disciplina di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 415
del 28 luglio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio
igiene sanità pubblica, medicina ambientale e igiene degli alimenti e
nutrizione, afferente al Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria,
da attribuire a un dirigente medico inquadrato nella disciplina di Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pub-

ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE
LIGURIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore S.C. Radiologia diagnostica ed interventistica Savona - Cairo, disciplina di Radiodiagnostica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
direttore S.C. Radiologia diagnostica ed interventistica Savona Cairo - disciplina di Radiodiagnostica presso l’A.S.L. 2.
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. 33 del 16 agosto 2017 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4653 - 4677 - 4674) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
17E06750

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria
Con decreto del direttore generale n. 382 del 20 luglio 2017 è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dirigente
medico della disciplina di Otorinolaringoiatria, con contratto a tempo
determinato, unico ed esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Genetica medica (area medica e delle specialità mediche)
da assegnare alla s.s.d. Neonatologia e diagnosi prenatale.
Con deliberazione del direttore generale 21 luglio 2017 n. 1552 si
è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Genetica
medica (area medica e delle specialità mediche) da assegnare alla s.s.d.
Neonatologia e diagnosi prenatale.
Domanda di ammissione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 32 dell’8 agosto 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.

17E06729
17E06689

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di Neurochirurgia (area chirurgica e delle specialità
chirurgiche).
Con deliberazione del direttore generale 21 luglio 2017 n. 1554 si è
stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Neurochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Domanda di ammissione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 32 dell’8 agosto 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
17E06688

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
dermatologia (area medica e delle specialità mediche).
Con deliberazione del direttore generale 21 luglio 2017 n. 1551 si è
stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Dermatologia
- area Medica e delle specialità mediche.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 32 dell’8 agosto 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati nel sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
17E06690
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di Chirurgia toracica (area Chirurgica e delle specialità
chirurgiche).
Con deliberazione del direttore generale 21 luglio 2017 n. 1553 si è
stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Chirurgia
toracica - area Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 32 dell’8 agosto 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati nel sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia
vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia vascolare.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
17E06769

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17E06691

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Radioterapia - area medica e delle specialità mediche.
Con deliberazione del direttore generale 3 agosto 2017, n. 1610, si
è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Radioterapia - area medica e delle specialità mediche.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 33 del 16 agosto 2017.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
17E06770

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
ingegnere - S.O. Impianti.

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.

Si dispone la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere S.O. Impianti, indetto con determina n. 532/DG del 20 ottobre 2014 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 5 dicembre 2014.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.

Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona - tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307.

17E06728

17E06679

— 33 —

19-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Medicina interna
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Medicina interna.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 238 del 16 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-univeritaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet
www.ao.pr.it
17E06749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 238 del 16 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-univeritaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet
www.ao.pr.it
17E06751

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale precario relativa alla copertura di otto posti di dirigente
medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Si rende noto che con deliberazione numero 1411 del 18 agosto
2017 è stata indetta la procedura concorsuale riservata, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale precario ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
relativa alla copertura di otto posti di dirigente medico disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade 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 riservato, debitamente
sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo
allegato A del bando, devono essere indirizzate all’Azienda ospedaliero
universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania, a mezzo raccomandata postale a.r. o tramite pec
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all’indirizzo «protocollo@pec.policlinico.unict.it», ovvero presentata
direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’Azienda tel. 095-3781665/1689/1812.
17E06767

Avviso di rettifica e riapertura dei termini
di varie procedure di reclutamento
Si rende noto che con deliberazione numero 1410 del 18 agosto
2017 è stata disposta la riapertura dei termini, con conferma dei requisiti
di partecipazione di cui ai bandi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
delle seguenti procedure di reclutamento:
concorso a tre posti di dirigente medico disciplina di Chirurgia
vascolare pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
concorso ad un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia
maxillo facciale pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
concorso ad un posto di dirigente medico disciplina di Neurologia pubblicato in GURS n. 17 del 28 settembre 2012;
concorso a tre posti di dirigente medico disciplina di Neurochirurgia pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità ad un posto di dirigente medico disciplina di Medicina
nucleare pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità a due posti di dirigente medico disciplina di Medicina
trasfusionale pubblicato in GURS n. 13 del 29 giugno 2012;
mobilità ad un posto di dirigente medico disciplina di Oncologia
pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità ad un posto di dirigente medico disciplina di Chirurgia
maxillo facciale pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità a due posti di dirigente medico disciplina di Neurochirurgia pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità ad un posto di dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile pubblicato in GURS n. 18 del 31 dicembre 2010;
mobilità ad un posto di dirigente medico disciplina di Neurologia pubblicato in GURS n. 14 del 28 ottobre 2011;
concorso pubblico ad un posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area formazione primaria pubblicato in GURS n. 18 del
26 ottobre 2012;
concorso pubblico a due posti di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica e ostetrica pubblicato in GURS n. 18 del
26 ottobre 2012.
Si comunica, altresì che con la medesima deliberazione si è disposta la riduzione da due ad un posto del concorso pubblico:
dirigente medico disciplina di Microbiologia e virologia con
contestuale riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione a
tempo indeterminato il cui bando è stato pubblicato in GURS n. 7 del
28 maggio 2010;
dirigente medico disciplina di Neuropsichiatria infantile con
contestuale riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione a
tempo indeterminato il cui bando è stato pubblicato in GURS n. 18 del
31 dicembre 2010.
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dai relativi bandi oggetto di riapertura
termini o attraverso invio della domanda alla pec protocollo@pec.policlinico.unict.it
Restano valide le domande dei candidati già inoltrate per la partecipazione alle selezioni sopra richiamate, fatta salva la facoltà di interazione della documentazione.
Le istanze dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

— 34 —

19-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane - 095 3781689 - 095 3781812 - 095 3781665.
17E06768

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, di cui un posto riservato al personale interno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale - settore amministrativo, di cui un posto riservato al personale
interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 31 luglio 2017 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E06722

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere - responsabile U.O. Prevenzione e protezione.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere - responsabile U.O.
Prevenzione e protezione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 31 luglio 2017 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E06723

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Nefrologia
e dialisi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di
Nefrologia e dialisi da assegnare al P.O. di Solofra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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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 Campania n. 61 del 31 luglio 2017 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E06724

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente amministrativo presso l’UOC Provveditorato, di cui
un posto riservato al personale interno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo presso l’UOC
Provveditorato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 31 luglio 2017 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E06725

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
biomedico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 31 luglio 2017 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
17E06726
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico della disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MECAU).
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1368 del 3 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (MECAU).
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E06727

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Anatomia patologica del P.O. «Perrino» di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1009 dell’8 giugno 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Anatomia patologica del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 536725 - 536727 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E06747

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1839
dell’8 agosto 2017 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di
mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del
17 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac
dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786538
o 099/7786195 - dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E06732

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
disciplina di Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1838
dell’8 agosto 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina di Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 17 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e
pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo piano Tel. 099/7786538 o 099/7786195 - dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00
alle ore 14,00).
17E06733

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di quindici posti di dirigente medico
in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1755 del
31 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico
discipline diverse, come di seguito:
cinque posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e
rianimazione;
due posti di dirigente medico disciplina di Direzione medica di
presidio ospedaliero;
un posto di dirigente medico disciplina di Endocrinologia;
un posto di dirigente medico disciplina di Igiene, epidemiologia
e sanità pubblica da assegnare al distretto socio-sanitario;
due posti di dirigente medico disciplina di Farmacologia e tossicologia da assegnare al Dipartimento Dipendenze patologiche;
quattro posti di dirigente medico disciplina di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi, assun-
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zioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac
dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786538
o 099/7786195 - dalle ore 11,00 alle ore 14,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489053 - 0341489097 0341489055 - 0341489056, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

17E06734

17E06692

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E MARTESANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo
professionale medici, area della medicina diagnostica e
dei servizi, disciplina di Anatomia patologica, operativamente da assegnare, quale direttore, alla U.O.C. Anatomia
patologica - Vizzolo.

In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 568/
AV4 del 21 luglio 2017 dell’ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo
è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di Malattie metaboliche e
diabetologia (ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione
funzionale: dirigente medico; area di medicina e delle specialità mediche) indetto con determina n. 568/AV4 del 21 luglio 2017.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo, via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 84 del 3 agosto 2017 sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Si precisa che l’invio di documentazione tramite PEC dovrà essere
effettuata esclusivamente in formato PDF.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area Vasta
(Telefono 0734/6252032-6252009).

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale
medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anatomia patologica, operativamente da assegnare, quale direttore, alla
U.O.C. di Anatomia patologica - Vizzolo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 33 del 16 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e
della Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento
e Selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 Vizzolo Predabissi (MI); telefono n. 02/98058421, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione «bandi di concorso».
17E06686

17E06735

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 6 settembre 2017 ed è reperibile nel sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un dirigente medico - disciplina di Pediatria.
Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del direttore
generale n. 601 del 27 luglio 2017 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un dirigente medico - area Medica e delle
specialità mediche - disciplina di Pediatria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 3 febbraio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 2 dell’11 gennaio 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Si evidenzia che, con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R.L.
n. X/5954 del 5 dicembre 2016 (Regole per l’anno 2017), in particolare
al punto 7.17, dalla D.G.R.L. X/6430 del 3 aprile 2017 relativa all’approvazione delle preintese sulle risorse aggiuntive regionali per l’anno
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2017, e all’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali
in data 18 aprile 2017, il personale assunto nel posto sopra indicato
beneficia del progetto di incentivazione previsto da Regione Lombardia
consistente nella erogazione di € 15000 per un triennio, da erogarsi in
tre quote: la prima al superamento del sesto mese di effettivo servizio e
le successive due quote a distanza di 12 e 24 mesi dalla data della prima
erogazione, a condizione del permanere del rapporto di dipendenza con
l’ASST della Valcamonica nel rispetto di una specifica clausola contrattuale. Tale incentivo è da intendersi sostitutivo della partecipazione
ai progetti ordinari aziendali a valere sulle risorse aggiuntive regionali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi tel. 0364 369271.
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Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche nel sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - distretto Treviso
- U.O. concorsi e reclutamento - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58
- 31022 Preganziol - Treviso, tel. 0422-323507/9 dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
Il testo integrale è pubblicato nel BUR Veneto n. 80 del 18 agosto
2017.
17E06748

17E06720

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi sei posti di dirigente
medico di varie discipline.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di Ostetricia
e ginecologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di Ortopedia
e traumatologia.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi in data 30 agosto
2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342 521/083 0342 521/523 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E06730

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Terapia intensiva
neonatale e patologia neonatale del Presidio ospedaliero di
Treviso, area medica delle specialità mediche, disciplina di
Neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 3 agosto 2017, n. 1453, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Terapia intensiva neonatale e patologia neonatale del presidio ospedaliero di Treviso
- area medica e delle specialità mediche, disciplina di Neonatologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100

Avviso pubblico per l’attribuzione ad un dirigente medico
di Cardiologia, dell’incarico di direzione della struttura
complessa Unità operativa cardiologia Presidio Ospedaliero di Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di Cardiologia dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa unità operativa cardiologia Presidio ospedaliero di Cesena.
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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 agosto 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena - Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
17E06731

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente - disciplina di Pediatria profilo professionale medico - ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente disciplina di Pediatria - profilo professionale medico - ruolo sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
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La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 30 del
26 luglio 2017.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
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Il termine di presentazione della domanda è perentorio e scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente avviso è disciplinato dal regolamento organico
dell’Ospedale equiparato dal Ministero della sanità con decreto del
direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio 1999 e dal Ministero
della salute con decreti del direttore generale DIRP. II/E.E. 10/1905 in
data 25 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane dell’Ospedale Valduce di Como
(tel. 031/324290) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle
ore 16,30, dal lunedì al venerdì o per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@valduce.it
17E06736

17E06721

VILLA SERENA LONIGO

OSPEDALE VALDUCE - COMO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di struttura complessa per un
posto di direttore dell’U.O.C. di Neonatologia - terapia
intensiva neonatale - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Pediatria / Neonatologia - con consolidata esperienza clinica e gestionale in terapia intensiva
neonatale e per un posto di direttore dell’U.O.C. di Anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Si rende noto che questo ospedale, in esecuzione delle delibere del
consiglio amministrativo del 4 agosto 2017, ha aperto, con l’osservanza
delle norme vigenti in materia, selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il conferimento di due incarichi quinquennali di struttura complessa
per un posto di direttore dell’U.O.C. di Neonatologia - terapia intensiva neonatale e per un posto di direttore dell’ U.O.C. di Anestesia e
rianimazione.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 23 agosto 2017 serie avvisi e concorsi e sarà scaricabile insieme alla modulistica dal
sito dell’Ospedale www.valduce.it/index.php/concorsi

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere
professionale categoria C, posizione economica C1.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere professionale (categoria C, posizione economica C1) di cui, per convenzione tra gli enti, uno presso Villa Serena Lonigo, uno presso l’IPAB La
Pieve di Montecchio Maggiore e due presso il Centro servizi assistenziali S. Antonio di Chiampo.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di infermiere o
diploma di infermiere professionale conseguito in base al precedente
ordinamento, e certificato di iscrizione all’albo professionale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 25 settembre
2017.
Il bando di concorso è disponibile presso Villa Serena Lonigo, via
Mura San Daniele n. 15 - 36045 Lonigo (VI) - e nel sito dell’ente: www.
villaserenalonigo.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 0444831331.
17E06741

ALTRI ENTI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
IN AGRICOLTURA

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti per le attività di controllo tecnico-amministrativo
- indirizzo tecnico-amministrativo, categoria giuridica C,
posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato,
di cui uno riservato ai soggetti di cui all’articolo 18 della
legge 68/99 - (codice: CONCORSO_2017_02).
Si avvisa che sul sito ufficiale dell’Avepa, al link http://www.
avepa.it/assistente-tecnico-documenti è pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due assistenti per le attività di controllo tecnicoamministrativo - indirizzo tecnico-amministrativo, categoria giuridica
C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno
riservato ai soggetti di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, approvata
con decreto del dirigente dell’area amministrazione e contabilità n. 183
del 9 agosto 2017.
17E06742

Procedura di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 per la copertura, mediante
selezione per colloquio, di un posto a tempo indeterminato
e pieno (trentasei ore settimanali) nel profilo di esecutore
amministrativo, area funzionale A, posizione economica
A2.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, mediante selezione per colloquio,
di un posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali)
nel profilo di esecutore amministrativo, area funzionale A, posizione
economica A2.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso e la domanda
sono consultabili presso il sito dell’Ordine all’indirizzo www.ordavvsa.
it
17E06771
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Procedura di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 per la copertura, mediante
selezione per titoli e colloquio, di un posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) nel profilo
di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica B1 e di un posto nel profilo di collaboratore di amministrazione, area funzionale C, posizione
economica C1.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, mediante selezione, per titoli e
colloquio, di un posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) nel profilo di operatore di amministrazione, area funzionale
B, posizione economica B1 e di un posto nel profilo di collaboratore di
amministrazione, area funzionale C, posizione economica C1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso e la domanda
sono consultabili presso il sito dell’Ordine all’indirizzo www.ordavvsa.it
17E06772

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti di istruttore amministrativo - categoria C - di cui
un posto riservato al personale interno del Consorzio ai
sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
due posti a tempo indeterminato - istruttore amministrativo - categoria
C, di cui un posto riservato al personale interno del Consorzio ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, requisiti
obbligatori: diploma di maturità.
Il diario per la partecipazione alle prove d’esame con l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora in cui le medesime avranno luogo,
sarà pubblicato sul sito del CIdiS: http://www.cidis.org Le domande
dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Consorzio C.I.di S.: http://www.cidis.org
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio personale (sig.ra Luisella Guarnieri
- tel. 011-901.77.89).

CONSORZIO B.I.M. DELL’ADDA
Concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1) nel profilo professionale
di geometra con contratto di lavoro a tempo parziale e
determinato.
È indetto il concorso pubblico finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1) nel profilo professionale di geometra con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, al quale sono ammessi
a partecipare coloro che siano in possesso del diploma di geometra o di
titolo equipollente anche di grado superiore.
Le prove d’esame consisteranno:
prova scritta: uno o più temi ovvero quesiti ovvero testa a risposta multipla o libera in materia di disciplina ambientale, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed al regime
sanzionatorio ivi previsto; legislazione degli enti locali, con particolare
attenzione ai Consorzi BIM; normativa sul procedimento amministrativo; normativa in materia di appalti (decreto legislativo n. 50/2017 e
s.m.i.); normative in materia di acque e impianti idroelettrici;
colloquio: quesiti posti in forma diretta al candidato e concernerà oltre alle materie dello scritto anche verifica conoscenza lingua
inglese ed uso di apparecchiature e software informatici, diritti e doveri
del dipendente e accertamento capacità e dei comportamenti organizzativi attesi per la posizione lavorativa.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile presso il Consorzio
B.I.M. di Sondrio, via Lungo Mallero Diaz n. 18 - Sondrio - telefono 0342213358 - www.bimadda.it
17E06756
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17E06684

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto di istruttore direttivo area finanziaria/amministrativa - categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
un posto a tempo indeterminato - profilo professionale di istruttore direttivo area finanziaria/amministrativa - categoria D1, requisiti obbligatori: diploma laurea magistrale (LM) - (DM 270/2004), classi: LMG01,
LM16, LM40, LM56, LM62, LM63, LM77, LM82, LM83 o lauree
specialistiche (LS) - (DM 509/1999) equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009
n. 233). Oppure diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento preesistente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, in Economia e commercio,
Giurispudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, Matematica o
loro equipollenti. Oppure laurea (L) - (DM 270/2004), classi: L14, L36,
L18, L16, L33, L35, L41 o lauree (L) - (DM 509/1999) equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009 n. 233). Il diario per la partecipazione alle prove d’esame
con l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora in cui le medesime
avranno luogo, sarà pubblicato sul sito del CIdiS: http://www.cidis.org
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Consorzio C.I.di S.: http://www.cidis.org Per eventuali
chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio
personale (sig.ra Luisella Guarnieri - tel. 011-901.77.89).

17E06685
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III
livello - del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR
con contratto a tempo pieno e determinato della durata di
ventiquattro mesi, presso la sede di Roma.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello del contratto collettivo nazionale di lavoro EPR con contratto di lavoro
a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi presso la sede
ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
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OPERE PIE D’ONIGO - PEDEROBBA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per due posti a tempo
pieno profilo di fisioterapista, area socio-assistenziale a
persone anziane e con disabilità e un bando di concorso
pubblico, per soli esami, per due posti a tempo indeterminato a tempo pieno (subordinato all’esito dell’avviso
pubblico di mobilità) per formare una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato per sostituzioni
profilo di fisioterapista area socio-assistenziale a persone
anziane e con disabilità.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a;
tel. 0423/694711; fax 0423/694710; e-mail: segreteria@operepiedionigo.it; PEC: protocollo@cert.operepiedionigo.it indice le seguenti
selezioni:
avviso pubblico di mobilità volontaria per due posti a tempo
pieno, profilo di fisioterapista area socio-assistenziale a persone anziane
e con disabilità, CCNL «Servizio sanitario nazionale», categoria D0;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria di merito per due posti a tempo indeterminato a tempo
pieno (subordinato all’esito dell’avviso pubblico di mobilità) e per formare una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato per
sostituzioni profilo di fisioterapista area socio-assistenziale a persone
anziane e con disabilità CCNL «Servizio sanitario nazionale», categoria
D0.0.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale delle selezioni, con l’indicazione dei requisiti, lo
schema di domanda ed il calendario delle prove, sono disponibili sul
sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo http://www.operepiedionigo.
it/ all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per i bandi di concorso.
17E06687

17E06680

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore
socio sanitario - categoria Bs.
L’ASST di Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore socio sanitario - categoria Bs) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 10 febbraio 2017
- bandito con deliberazione n. 11 del 12 gennaio 2017, il diario delle
prove d’esame sarà il seguente:
- La prova pratica verrà effettuata presso il «Cineteatro Gavazzeni»
- Via Marconi, 40/sn - Seriate secondo il seguente calendario:
giovedì 19 ottobre 2017 - ore 9,00 da Aber Andrea a Locatelli
Daniela;
giovedì 19 ottobre 2017 - ore 12,30 da Locatelli Riccardo a Zuccardi Merli Patrizia.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
e che pertanto sono da considerarsi ammessi alle prove concorsuali
dovranno presentarsi per l’espletamento della prova pratica muniti di un
valido documento di identità personale in corso di validità, nel giorno,
ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.

L’esito della prova pratica, con la votazione e la conseguente
dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova orale, verrà
comunicato il giorno martedì 24 ottobre 2017 esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti
gli effetti di legge.
- La prova orale verrà effettuata, limitatamente ai candidati che
avranno superato la prova pratica, da lunedì 27 novembre 2017 secondo
il calendario che verrà reso pubblico contestualmente all’esito della
prova pratica il giorno martedì 24 ottobre 2017 esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti
gli effetti di legge.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di identità personale.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
verrà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi
- Pubblicazioni / Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come
comunicazione a tutti gli effetti di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
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Il testo del presente avviso e disponibile sul sito: www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi
- Pubblicazioni / Comunicazioni».
17E06858

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - infermiere.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore professionale sanitario categoria D - infermiere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno 2017, con
scadenza 17 luglio 2017, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
20 ottobre 2017.
17E06773

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel BUR della
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Regione Emilia-Romagna n. 100 del 12 aprile 2017 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 2 maggio 2017:
prova scritta: 20 ottobre 2017 ore 8,30 presso l’Unipol Arena via
Gino Cervi n. 2 - Casalecchio di Reno (BO);
prova pratica: stesso giorno della prova scritta, 20 ottobre 2017,
presso la medesima sede e ai medesimi orari, successivamente all’espletamento della prova scritta;
prova orale (subordinatamente all’esito della prova scritta e della
prova pratica): secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni
candidato) e nel luogo che verrà reso noto in data successiva all’espletamento della prova scritta e della prova pratica tramite pubblicazione
sul sito internet aziendale www.ausl.re.it - sezione bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi alle suddette prove
d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento, in originale
e in fotocopia.
Nel rispetto di quanto previsto dal bando di concorso, la prova
pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati presenti
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto il mancato
raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica espletata e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata presentazione nella sede di esame, nella data e nell’orario stabilito, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà
l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno la prova d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite il sito internet aziendale www.ausl.re.it - sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati sono tenuti a consultare il sito
internet aziendale: www.ausl.re.it - sezione Bandi, concorsi, incarichi Informazioni/esiti prove.
17E06759

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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