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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE COSTITUZIONALE
Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di
consigliere.

6. I candidati devono essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti
messi a concorso.
7. La Corte ha la facoltà di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

8. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al comma 4,
sono conferiti ai candidati risultati idonei secondo la graduatoria di
merito.

Visto l’art. 44 del Regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;

9. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti
prescritti.

Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto Regolamento;
Visto il Regolamento recante «Norme di attuazione in materia di
concorsi 8 gennaio 1996» e successive modificazioni;

10. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.

Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale in data
21 giugno 2017;
Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di
ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal
Regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e
dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.
1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, corrispondente
almeno alla ex VIII qualifica funzionale o equivalente dell’Amministrazione statale o equiparata, nonché i ricercatori universitari di cui
all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni. I concorrenti devono aver prestato
lodevole servizio da almeno un biennio.
2. Possono, altresì, partecipare al concorso i titolari di rapporti
di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche
all’estero, un dottorato di ricerca o master universitario di durata
almeno triennale.
3. A norma dell’art. 32 del vigente Regolamento dei servizi e del
personale possono, altresì, partecipare al concorso gli impiegati di ruolo
della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire.
4. Uno dei posti messi a concorso é riservato al personale di ruolo
della Corte costituzionale ed un ulteriore posto ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che siano, comunque, in servizio presso la
Corte costituzionale da almeno cinque anni.
5. I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea
specialistica o magistrale, oppure del diploma di laurea conseguito al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, o in
scienze dell’amministrazione.

Art. 3.
1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato al bando, scaricabile dal sito internet della Corte
costituzionale, devono essere indirizzate al Segretario generale della
Corte costituzionale, datate, firmate, acquisite in file compatibile con
il formato «PDF» e trasmesse, unitamente a copia di un documento di
riconoscimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo servizio.agp@cortecostituzionale.mailcert.it da un indirizzo PEC intestato al candidato, le cui credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare come previsto dall’art. 65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda in originale dovrà essere consegnata, nel giorno e
nell’orario indicati per le prove di esame, all’atto dell’identificazione.
3. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di
quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: le generalità (cognome,
nome, data e luogo di nascita, residenza); lo stato civile e la situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto; il godimento dei diritti
civili e politici; se risultino a loro carico condanne penali, indicando
in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati
concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); se abbiano
procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento; l’amministrazione in cui prestano servizio, con l’indicazione dell’area o
qualifica richiesta dall’art. 2, e di aver prestato nell’ultimo biennio
lodevole servizio; i candidati titolari di rapporti di lavoro con funzioni direttive con le pubbliche amministrazioni dovranno indicare
i dati identificativi del rapporto, la durata, l’università e la materia
in cui è stato conseguito il dottorato di ricerca o il master; i servizi
comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; il
periodo in cui hanno eventualmente prestato servizio presso la Corte
costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e l’inglese, su cui
sostenere la prova scritta, nonché la lingua, o le lingue, a scelta tra
l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende sostenere il colloquio; il domicilio elettronico al quale devono essere fatte
le comunicazioni relative al concorso; il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli adempimenti
connessi alla procedura concorsuale.
4. Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni sopra richiamate.
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Art. 4.
1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all’indirizzo PEC
indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito, compreso
quello di posta elettronica certificata. In mancanza le comunicazioni
saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda.
2. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici,
informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 5.
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento,
munito di fotografia.
Art. 6.
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed è così composta:
un Giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni di Presidente;
due professori di ruolo o fuori ruolo delle Università statali,
docenti in materie attinenti alle prove scritte;
il Segretario generale, il quale può delegare il Vice Segretario
generale o un Direttore di Servizio;
un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale, incaricato della funzione di direzione di Servizio.
Un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale svolge le funzioni di segretario.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati uno o più docenti
universitari per le prove di lingue straniere.
Art. 7.
1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova
orale. La Commissione esaminatrice può, in relazione al numero delle
domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla su materie oggetto delle prove
di concorso. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre
a formare il punteggio complessivo del candidato.
2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto privato;
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese. La
prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico, nella medesima
lingua.
3. Durante le prove scritte è consentita la consultazione di testi
normativi e raccolte legislative non commentate.
4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a quarantadue sessantesimi con non meno di trentasei sessantesimi in ciascuna
prova. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
verrà data comunicazione con l’indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno
formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia costituzionale; procedura civile; elementi di diritto e procedura penale; contabilità pubblica; diritto tributario; elementi di economia politica e
scienza delle finanze; diritto comunitario (diritto dell’Unione europea).
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La prova orale di lingua straniera consiste nella lettura e traduzione in
italiano di un brano e in una breve conversazione. I candidati potranno,
altresì, chiedere di sostenere una prova orale facoltativa concernente
anche l’altra lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua
tedesca o spagnola.
6. Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l’ora
di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e
della eventuale prova preselettiva.
2. Della determinazione è dato avviso ai candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite
comunicazione a mezzo PEC o tramite comunicazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
3. La commissione stabilisce, altresì, le modalità di svolgimento e
il tempo di durata delle prove di esame.
Art. 9.
1. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. L’elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell’albo in cui sono pubblicate
le delibere della Corte costituzionale in materia di personale.
Art. 10.
1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di
concorso e determina il posto in graduatoria del candidato.
2. A parità di punteggio sono applicate le preferenze di cui all’art. 5
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio
Affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell’apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti attestanti il possesso
dei titoli stessi.
4. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell’Ufficio di
Presidenza.
Art. 11.
1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell’apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.
Art. 12.
1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della Corte
costituzionale 8 gennaio 1996.
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ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
Al Segretario generale della Corte costituzionale
Piazza del Quirinale n. 41
Roma

servizio.agp@cortecostituzionale.mailcert.it
Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo
professionale di Consigliere presso la Corte costituzionale.

Il /la sottoscritto/a ………………………………….....…….. cod. fisc. ………………………….……
(cognome e nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ruolo
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere presso la Corte costituzionale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere nato/a a ........................................… il ..............………… stato civile……….…………;
(luogo e provincia)

(giorno - mese - anno)

b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………
(luogo e indirizzo esatto)

tel…………………………..;
c) di essere, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, in una delle seguenti posizioni:
1) dipendente
a
tempo
indeterminato
della
seguente
amministrazione
pubblica:……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………,
inquadrato nella seguente posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva
nazionale,
corrispondente
almeno
alla
ex
VIII
qualifica
funzionale,
o
equivalente:………………………………………………………………………dal………………
… ………………………e di aver prestato lodevole servizio nell’ultimo biennio (1);
2) ricercatore universitario di cui all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio
1980,
n.
382,
e
successive
modificazioni,
presso
la
seguente
Università…………………………………………………… dal…………………………………. e
di aver prestato lodevole servizio nell’ultimo biennio;
3) titolare di un rapporto di lavoro di tipo
contrattuale con funzioni direttive stipulato
il…………………. con la seguente pubblica amministrazione………………………….………
…………...…………………………………………..… e di aver prestato servizio nei seguenti
periodi…………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
in possesso del seguente titolo post universitario………………………………………………..
conseguito presso la seguente Università……………………………………………………… il
………………………………………………………………………………………………………..
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
………….……………………………………………………………………………………………….(2),
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conseguito il ……………… presso ……………………………………………………..…………….
con il seguente punteggio .………….;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di …………………..……..…………………(3);
f)

di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………….………………………………………………………………..(4);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
h) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;
i)

di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992,
…………………………………..………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….…………..(5);

j)

di
essere
nella
seguente
posizione
militari…………………………..……..………..;

agli

effetti

degli

obblighi

k) di voler sostenere la 4a prova scritta nella lingua…………..…;
l)

di voler sostenere il colloquio anche nella lingua ……………………………….….(6);

m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza
all’assunzione o a riserva del posto:
………………………………………………………………………………….…………………….(7);
n) di aver preso visione dell’art. 3 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al seguente
indirizzo PEC...................................................................................................., impegnandosi a
comunicare, per il tramite dell’indirizzo PEC riportato nel bando, le eventuali successive variazioni
e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal
concorso.

Si allega copia di un documento di riconoscimento
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Note
(1) Specificare ente/i, date di inizio e fine del/dei periodo/i prestato/i, riportando le funzioni svolte e
il ruolo ricoperto.
(2) Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli
estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza.
(3) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(4) Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo.
(5) Scegliere l’opzione e, in caso affermativo, specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ed
allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali
in ordine ai citati benefici.
(6) Omettere o barrare in caso contrario.
(7) Indicare la tipologia ed i motivi.

17E06875

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per
complessivi venticinque posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria.
Per opportuna informativa si comunica che la graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta
ed in un colloquio, per complessivi venticinque posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con PDG 21 ottobre 2015, pubblicato in data 6 novembre 2015 sul sito del Ministero della giustizia - decorrenza primo gennaio 2014 - approvata con PDG 21 giugno 2017 è stata pubblicata nella sezione intranet del sito www.giustizia.it in data primo settembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative, come stabilito dall’art. 10, punto 4 del
bando.
17E06991

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri), con competenze in materia di programmazione e controlli.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) indice una procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri), con competenze in materia di programmazione e controlli, per il supporto sia dell’area amministrativo-contabile che della Direzione
generale.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando di mobilità entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla medesima, è
disponibile sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.anvur.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Mobilità e comandi, dove
è disponibile anche lo schema di domanda.
17E06972
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DELLE RICERCHE
I STITUTO

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è altresì
disponibile sul sito internet del Centro nazionale ricerche www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Milano.

17E06956

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

(Avviso bando di selezione n. IFN/MI 12-2017)
Si avvisa che l’Istituto IFN sede di Milano del CNR ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III presso CNR-Istituto di fotonica e nanotecnologie,
sede di Milano.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, dovrà essere inviata all’Istituto
di fotonica e nanotecnologie del CNR, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E06876

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
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«A.

C ENTRO

DI RICERCA FORESTE E LEGNO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore enti
di ricerca - III livello I fascia per lo svolgimento delle attività di ricerca, presso la sede di Arezzo.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», oppure www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione, il
«Bando FL-03/2017» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata alla formazione di elenco di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di Ricercatore enti di ricerca III livello fascia I, idoneo
all’esercizio di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca
condotte da CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento
alla seguente tematica:
Biotecnologie applicate al miglioramento genetico vegetale,
con particolare riguardo alle specie arboree forestali per piantagioni da
legno, alle metodologie di analisi genomica, alla selezione assistita con
marcatori molecolari, alle tecniche di cisgenesi e al «genome editing».

F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 11/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del Centro nazionale ricerche ha
indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
di un’unità di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, presso la sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
«A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

17E06922

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore enti
di ricerca - III livello I fascia per lo svolgimento delle attività di ricerca, presso la sede di Arezzo.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», oppure www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione, il
«Bando FL-04/2017» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata alla formazione di elenco di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di Ricercatore enti di ricerca III livello fascia I, idoneo
all’esercizio di attività di ricerca dei programmi o progetti di ricerca
condotte da CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento
alla seguente tematica:
Modelli organizzativi innovativi e relative problematiche giuridiche per lo svolgimento di attività di impresa di selvicoltura e di
valorizzazione del patrimonio rurale e forestale nella prospettiva dello
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ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA

sviluppo delle aree interne; analisi delle tecniche statutarie e delle possibili modalità di gestione del patrimonio rurale e forestale nella prospettiva della efficienza e della sostenibilità ambientale.

Avvisi relativi all’indizione di cinque bandi di mobilità
e di un bando di concorso

17E06925

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.I.M.), ha indetto con proprio decreto n. 127/2017 i
seguenti concorsi pubblici:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
prova orale, per l’assunzione di una unità di personale
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello, presso la sede
di Roma. (Bando 2017-16-TD15).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto per una unità di
personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello, presso l’INAF - Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2017-16-TD15),
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
27 giugno 2017.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ASTROFISICO DI

avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale - tempo
pieno, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge - CCNL Enti
pubblici di ricerca. (Avviso di mobilità esterna n. 2/2017/TI/CTER).
avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo degli enti di ricerca (CAM) di VI livello professionale
- tempo pieno, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge
- CCNL Enti pubblici di ricerca. (Avviso di mobilità esterna n. 3/2017/
TI/CAM).
avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo degli enti di ricerca (CAM) di VI livello professionale
- tempo pieno, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge
- CCNL Enti pubblici di ricerca. (Avviso di mobilità esterna n. 4/2017/
TI/CAM).

17E06924

O SSERVATORIO

avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca (CTER) di VI livello professionale - tempo
pieno, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge - CCNL Enti
pubblici di ricerca. (Avviso di mobilità esterna n. 1/2017/TI/CTER).

C ATANIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it e www.oact.inaf.it/weboac/
concorsi_it.html è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
pubblico nazionale, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo - III
livello, con contratto a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania - settore tecnologico:
tecnico scientifico «Informatica ed elaborazione dati» nell’ambito del
progetto «Controllo, acquisizione ed analisi dati da strumentazione per
la caratterizzazione di rivelatori per l’astrofisica, controllo e monitoraggio della camera del telescopio ASTRI per la realizzazione di un prototipo di telescopio Cherenkov», presso l’INAF - Osservatorio astrofisico
di Catania indetto con decreto direttoriale n. 66/2017 del 15 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 41 del 30 maggio 2017.

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.I.M.), ha indetto con proprio decreto n. 128/2017 il
seguente concorso pubblico:
avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca (CTER) di IV livello professionale - CCNL
Enti pubblici di ricerca. (Avviso di mobilità esterna n. 5/2017/TI/CTER).
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.R.I.M.), ha indetto con proprio decreto n. 129/2017 il
seguente concorso pubblico:
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un’unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore, con contratto individuale a tempo determinato della durata
di dieci mesi - CCNL Enti pubblici di ricerca. (Bando di concorso
n. 3/2017/TD/Ricercatore).
I bandi sono pubblicati e disponibili sul sito: www.inrim.it

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

La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.

17E06923

17E06992
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di due procedure per la copertura di un
posto di professore di prima fascia e un posto di professore di seconda fascia - decreti del rettore del 1° settembre
2017, n. 446/2017 e n. 445/2017.

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 37 vom 11.09.2017, der
oben angeführte Hinweis betreffend die Verfahren für die Besetzung
1 Stelle als Professor erster Ebene und 1 Stelle als Professor zweiter
Ebene in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
17E06957

Hinweis auf die Ausschreibung von zwei Auswahlverfahren
für die Besetzung 1 Stelle als Professor erster Ebene und
1 Stelle als Professor zweiter Ebene Dekrete des Rektors
446/2017 und 445/2017 vom 1. September 2017.
La Libera Università di Bolzano ha indetto due procedure per
la copertura di un posto di professore di prima fascia ed un posto di
professore di seconda fascia per la struttura organizzativa e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e tecnologie (professore di prima fascia):
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’inglese e dell’italiano o tedesco.
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenza dell’inglese e di
una delle altre due lingue d’insegnamento dell’Università (tedesco o
italiano).
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 15.
Facoltà di Scienze e tecnologie (professore di seconda fascia):
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza oltre che dell’inglese anche del tedesco e/o dell’italiano.
Conoscenze linguistiche richieste: conoscenze oltre che dell’inglese anche del tedesco e/o dell’italiano.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 12.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte 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 dovranno essere presentate
secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre 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 della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls oppure potranno rivolgersi
all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471
011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini; tel. +39
0471 011310 - fax +39 0471 011309 - e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’11 settembre 2017,
n. 37, è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso
concernente le procedure selettive aperte per la copertura di un posto di
professore di prima fascia ed un posto di professore di seconda fascia.

POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico per l’ammissione alla scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, afferente al
Dipartimento ICAR - a.a. 2017/2018.
Si comunica che sul sito web di ateneo: www.poliba.it nella sezione
dedicata alle scuole di specializzazione (percorso: Didattica > Offerta
formativa > Specializzazione) è stato pubblicato il bando di concorso
per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e
del paesaggio - afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari
- anno accademico 2017/2018.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione online, secondo le modalità indicate nel bando, è fissata per il
giorno 30 ottobre 2017.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alle disposizioni di cui al
bando stesso.
17E06877

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi ad una procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato.
Si comunica che con decreto rettorale n. 230 del 23 agosto 2017
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva, per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e per
il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale presso
la Scuola di Scienze e tecnologie dell’Università degli studi di Camerino (bando decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
del 10 marzo 2017).
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato nel sito internet
dell’Ateneo http://www.unicam.it/
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
17E06931
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Procedure di selezione a cinque posti
di professore di I fascia

Bando di concorso a dieci posti
di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo - sede di Milano

Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di cinque posti di professore di I fascia:

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3678 del 28 agosto 2017,
è stato emanato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Milano, il bando di concorso per l’ammissione ai dottorati - ciclo
XXXIII.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

Dipartimento di Biochimica biofisica e patologia generale, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, un posto;
Dipartimento della Donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia, un posto;
Dipartimento di Ingegneria civile, design, edilizia e ambiente,
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, un posto;
Dipartimento di Lettere e beni culturali, settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche, un posto;
Dipartimento di Medicina sperimentale, settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 13 ottobre 2017, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Via De
Gasperi, 55 - 4° piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 4° piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 13 ottobre
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e Ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 13 ottobre 2017, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667063/7062/7050/7048.
17E07027

17E06879

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
da assegnare al Dipartimento di Neuroscienze, psicologia,
area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA)
per le esigenze dei Laboratori didattici di farmacia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di Neuroscienze,
psicologia, area del farmaco e salute del bambino (Neurofarba) per le
esigenze dei Laboratori didattici di farmacia.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 26 ottobre 2017 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html
17E06878

Procedure selettive per il reclutamento di sei professori
ordinari ex articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010
Con decreto rettorale n. 760 (prot. n. 123882) del 4 settembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di sei posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: un posto.
Settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica.
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto.
Settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica.
Settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica.
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Dipartimento di Lingue letterature e studi interculturali: un posto.
Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica.
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del
bambino: un posto.
Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto.
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo: un
posto.
Settore concorsuale 11/B1 - Geografia.
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E06926

Procedure selettive per il reclutamento di quattro professori
associati ex articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 761 (prot. n. 123911) del 4 settembre 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattro posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto.
Settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Dipartimento di Ingegneria industriale: un posto.
Settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione.
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un posto.
Settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione lingua spagnola.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto.
Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E06927

Procedure selettive per il reclutamento di due professori
associati ex articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010
Con decreto rettorale n. 762 (prot. n. 123925) del 4 settembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di professore associato, di
cui all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento Lingue, letterature e studi interculturali: un posto.
Settore concorsuale 10/M2 - Slavistica.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto.
Settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E06928

Procedure selettive per il reclutamento di quattro ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 763 (prot. n. 123950) del 4 settembre
2017 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 secondo le modalità previste dal regolamento
in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: un posto.
Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto.
Settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana.
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
Dipartimento di Lingue e letterature e studi interculturali: un posto.
Settore concorsuale 10/M2 - Slavistica.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto.
Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica.
Settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E06929

Procedure selettive per il reclutamento di dodici ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 764 (prot. n. 123958) del 4 settembre 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Biologia: un posto.
Settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia.
Settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto.
Settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica.
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un posto.
Settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese.
Dipartimento di Matematica e informatica «Ulisse Dini»: un posto.
Settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
Settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: tre posti.
Settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
Settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
Settore concorsuale 06/N2 - Scienza dell’esercizio fisico e dello
sport.
Settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie.
Settore concorsuale 06/N2 - Scienza dell’esercizio fisico e dello
sport.
Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive.
Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del bambino:
due posti.
Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia.
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Dipartimento di Scienze della salute: un posto.
Settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto.
Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo: un
posto.
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Settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna.
Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E06930

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 754 - prot. n. 17786 del 30 agosto 2017 ha indetto la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 03/A1
- Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica
analitica presso il Dipartimento di Agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
17E06958

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, (regolamento di ateneo) è
indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni.
Titolo del programma di ricerca: «correlazioni in sistemi fortemente disordinati».
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Titolo del programma di ricerca in inglese: «Correlations in strongly disordered systems.»
per il settore scientifico-disciplinare FIS/02, settore concorsuale
02/a2, presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA DD n. 84/2017 con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/
nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E06881
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di
Matematica e fisica - settore concorsuale 02/A1 - settore
scientifico-disciplinare FIS/01.
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 Matematica e fisica - settore concorsuale 02/
A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/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 decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E06880

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
assistenti sociali (categoria D - tab. D1) per assunzioni a
tempo determinato - pieno e parziale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di assistenti sociali (categoria D - tab.
D1) da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale
presso il settore sociale del Comune di Ascoli Piceno, nonché presso
l’Ambito territoriale sociale ATS n. 22.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: Trasparenza amministrativa - Bandi e avvisi - Concorsi e avvisi di selezione
di personale.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-2918)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno martedì 10 ottobre 2017.
17E06889

COMUNE DI AVELLINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di funzionario amministrativo esperto
in beni culturali, categoria D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane in esecuzione della delibera
di G.C. n. 243 dell’11 agosto 2017, circa la procedura di mobilità volontaria esterna di un posto di funzionario amministrativo esperto in beni
culturali, cat. D1, rende noto che è indetta una procedura di mobilità
volontaria mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 49 decreto legislativo n. 150/2009, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di

un posto di funzionario amministrativo esperto in beni culturali, categoria D1 del Comune di Avellino così come definito con delibera di
Giunta n. 243 dell’11 agosto 2017.
Alla procedura di mobilità possono partecipare: i funzionari a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso viene affisso all’Albo pretorio del comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino, oltre che per estratto in Gazzetta Ufficiale.
17E06960

COMUNE DI CAMPEGINE
Procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto al profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D/1, presso il settore
Assetto del territorio - ambiente e patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto al profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D/1, presso il settore «Assetto del territorio - ambiente
e patrimonio».
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo
schema allegato al bando, dovrà pervenire al Comune di Campegine
entro e non oltre mercoledì 25 ottobre 2017, pena l’esclusione dalla
selezione.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
internet www.comune.campegine.re.it
La domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - Campegine (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00);
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spedita a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di
Campegine, piazza Caduti del Macinato n. 1 - 42040 Campegine (RE);
inviata tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
campegine@cert.provincia.re.it
Tutta la documentazione utile è visionabile sul sito del comune
www.comune.campegine.re.it - sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso/concorsi del comune in corso di svolgimento.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale: tel. 0522/676521 - dalle 9,00 alle 13,00 - e-mail personale@comune.campegine.re.it
17E06951

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Selezioni pubbliche per il conferimento di due incarichi
dirigenziali a tempo determinato
Il direttore del servizio personale rende noto che sono indette selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 110 - comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento di due incarichi a tempo
determinato per la copertura di corrispondenti posti di dirigente settore
servizi alla persona/sviluppo economico e di dirigente settore servizi
finanziari/entrate.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 4 ottobre
2017. Gli avvisi ed i fac-simile di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
17E06882

COMUNE DI CAMPODARSEGO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria giuridica C a tempo pieno
ed indeterminato presso il settore servizi tecnici - edilizia
privata ed urbanistica.
Il Comune di Campodarsego (provincia di Padova) indice un
avviso di mobilità volontaria (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C a
tempo pieno ed indeterminato presso il settore servizi tecnici - edilizia
privata ed urbanistica.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) inquadramento nella categoria giuridica C, con profilo professionale istruttore tecnico;
2) superamento del periodo di prova presso l’amministrazione
di appartenenza.
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Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D a tempo
pieno ed indeterminato presso il settore servizi tecnici edilizia privata ed urbanistica.
Il Comune di Campodarsego (provincia di Padova) indice un
avviso di mobilità volontaria (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato presso il settore servizi tecnici
- edilizia privata ed urbanistica.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) inquadramento nella categoria giuridica D, con profilo professionale istruttore direttivo tecnico;
2. superamento del periodo di prova presso l’amministrazione
di appartenenza.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nell’avviso integrale in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente
www.comune.campodarsego.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 9 ottobre
2017.
Data, orari e sede dei colloqui, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: responsabile servizi amministrativi Comune di
Campodarsego, tel. 049/9299811 dott.ssa Marina Cagnin.
17E06896

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di posti a
tempo indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo e/o contabile, categoria C.
Il Comune di Campodarsego (provincia di Padova) indice un
avviso di mobilità volontaria (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
per la copertura di posti di istruttore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C a tempo indeterminato presso i settori: servizi finanziari (ragioneria-tributi) e/o servizi amministrativi-demografici (a titolo
indicativo: segreteria, servizi scolastici, biblioteca, demografici).
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) inquadramento nella categoria giuridica C, con profilo professionale istruttore amministrativo e/o contabile;
2) superamento del periodo di prova presso l’amministrazione
di appartenenza.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nell’avviso integrale in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente
www.comune.campodarsego.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 9 ottobre
2017.
Data, orari e sede dei colloqui, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: responsabile servizi amministrativi Comune di
Campodarsego tel. 049/9299811 dott.ssa Marina Cagnin.

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nell’avviso integrale in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet dell’ente
www.comune.campodarsego.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.

17E06897

Termine per la presentazione delle domande: entro il 9 ottobre
2017.

Procedura di mobilità per un posto di funzionario tecnico
categoria D.1 di accesso a tempo indeterminato e parziale
pari a quindici ore settimanali.

Data, orari e sede dei colloqui, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: responsabile servizi amministrativi Comune di
Campodarsego tel. 049/9299811 dott.ssa Marina Cagnin.
17E06895

COMUNE DI CERIALE

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario tecnico - categoria D.1 di
accesso, da assegnare all’area urbanistica edilizia privata e demanio,
con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a quindici ore settimanali.

— 13 —

26-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta ad un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria D - D.1 di ingresso (sviluppo
economico D.1-D.6), con profilo professionale di funzionario tecnico
(o analogo profilo tecnico) del comparto regioni enti locali o corrispondente categoria di altri comparti;
3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria D in un settore tecnico della pubblica amministrazione;
4. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea
in Ingegneria civile o Architettura (vecchio ordinamento), laurea specialistica in Ingegneria civile o Architettura - classi 3/S 4/S 28/S 54/S del
decreto ministeriale n. 509/99 e equipollenti, laurea magistrale in Ingegneria o Architettura - classi LM3 LM4 LM23 LM 24 LM 26 LM 48
del decreto ministeriale n. 270/04 o equipollenti; ogni eventuale equipollenza deve essere specificata dal candidato citando la relativa norma;
5. essere in possesso della patente di guida di categoria B ;
6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7. avere il nulla osta incondizionato alla mobilità da parte
dell’ente di appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una PA; non avere procedimenti disciplinari in
corso e non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 9 ottobre 2017.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182919342 - fax 0182 991461
- e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
17E06885
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Informazioni: Ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
17E06952

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1, con riserva in favore
dei militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale - categoria C,
posizione economica C1, con riserva in favore dei militari volontari
delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai
soggetti privi di tale requisito.
I requisiti per l’ammissione, la modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune:
www.darfoboarioterme.gov.it e presso il servizio personale del comune,
tel. 0364/541140.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E06900

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI FERENTILLO

Selezione di mobilità volontaria per la formazione di una
graduatoria per il profilo di istruttore direttivo polizia
locale - categoria D1 e concorso pubblico per un istruttore
direttivo amministrativo - categoria D1 - presso l’Ufficio
commercio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 - part-time diciotto ore settimanali.

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1025 e n. 1001
sono indetti:
una selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una
graduatoria per il profilo di istruttore direttivo polizia locale - categoria
D1;
un concorso pubblico per un istruttore direttivo amministrativo
- categoria D1 - presso l’Ufficio commercio.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi.
Scadenza domande: 30 ottobre 2017.
Date prove:
mobilità per Istruttore direttivo polizia locale - categoria D1:
6 novembre 2017 ore 9,30 - colloquio;
concorso pubblico per Istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - presso l’Ufficio commercio:
se perverrà un numero di domande superiore a quaranta:
13 novembre 2017 ore 8,30 preselezione;
20 novembre 2017 ore 8,30 prova scritta;
27 novembre 2017 ore 8,30 prova orale;
se perverrà un numero di domande pari o inferiore a quaranta:
13 novembre 2017 ore 8,30 prova scritta;
20 novembre 2017 ore 8,30 prova orale.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D presso
il servizio tecnico - categoria D1 - part-time a diciotto ore settimanali
a tempo indeterminato con riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014,
comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
La sede di lavoro è il Comune di Ferentillo, via della Vittoria n. 77,
05034 Ferentillo (TR).
Il titolo di studio richiesto è, alternativamente, o il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria civile o Architettura edile
e titoli di studio equipollenti (per le equiparazioni si fa riferimento alla
tabella approvata con decreto ministeriale 9 luglio 2009), o il diploma
di laurea specialistica (LS) in Ingegneria civile o Architettura edile e
titoli di studio equipollenti (per le equiparazioni si fa riferimento alla
tabella approvata con decreto ministeriale 9 luglio 2009) o il diploma di
laurea magistrale (LM) in Ingegneria civile o Architettura edile e titoli
di studio equipollenti (per le equiparazioni si fa riferimento alla tabella
approvata con decreto ministeriale 9 luglio 2009).
Le domande devono essere presentate o spedite entro le 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove è così fissato:
prima prova scritta: 15 novembre 2017;
seconda prova scritta: 22 novembre 2017;
prova orale: 5 dicembre 2017.
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Gli orari e le sedi delle prove verranno comunicate esclusivamente
con pubblicazione all’albo on-line del Comune di Ferentillo sul sito
istituzionale www.comune.ferentillo.tr.it Nessuna comunicazione verrà
inoltrata ai candidati.
Le materie di esame e le mansioni da svolgere sono indicate nel
bando completo.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso.
Il bando completo ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Ferentillo.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Finanziario - del Comune di Ferentillo - via della Vittoria n. 77
- Ferentillo (tel. 0744780519 int. 4) durante i seguenti orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il martedì anche
dalle 15,30 alle 18,00.
17E06883

COMUNE DI GALLICANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale
categoria C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni ed autonomie locali, a tempo pieno e
indeterminato.
Il Comune di Gallicano (provincia di Lucca) indice una procedura
selettiva pubblica, per la copertura, di un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale (categoria «C1»), a tempo pieno e
indeterminato. Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Gallicano all’indirizzo www.
comunedigallicano.org sezione «Avvisi e Bandi» e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
17E06944

COMUNE DI GONZAGA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni di personale a tempo pieno e determinato con qualifica di istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di
concorso.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione avviso
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it

4a Serie speciale - n. 73

Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale - tel. 0376/526326 - fax 0376/528280 mail cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
17E06937

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigentecomandante del settore polizia locale e appalti, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse (mobilità
esterna).
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
- comandante del settore polizia locale e appalti, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 (mobilità esterna).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
La dirigente del settore servizi istituzionali e alla persona dott.ssa
Giulia Scarangella.
17E06970

COMUNE DI MARIANO COMENSE
Concorso, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - categoria C.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado che
consente l’accesso all’università. Eventuale prova scritta pre-selettiva il 2 novembre 2017 alle ore 14,30 in sede da comunicare; prima
prova scritta il 14 novembre 2017 alle ore 9,00, seconda prova scritta
il 14 novembre 2017 alle ore 14,30, prova orale il 12 dicembre 2017
alle ore 9,00. Le prove scritte ed orali si svolgeranno presso il Palazzo
comunale sito in P.le C. T.: Manlio n. 6/8. Nessun ulteriore avviso verrà
comunicato ai concorrenti. Il termine di presentazione delle domande
il 26 ottobre 2017. Copia integrale del bando e della domanda sono
disponibili sul sito www.comune.mariano-comense.co.it nella home
page e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore programmazione, organizzazione
e risorse umane tel. 031.757216 e-mail: personale@comune.marianocomense.co.it
Il responsabile del settore - Dott.ssa Alessandra Marelli.
17E06942

Concorso, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - categoria D
È indetto un corso - concorso, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D.
Requisiti: laurea breve o triennale, laurea specialistica o magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio,
Giurisprudenza, Scienze politiche o equipollenti.
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Eventuale prova scritta pre-selettiva il 2 novembre 2017 alle
ore 9,00 in sede da comunicare; prima prova scritta il 27 novembre 2017
alle ore 9,00, seconda prova scritta il 27 novembre 2017 alle ore 14,30,
prova orale il 15 dicembre 2017 alle ore 9,00. Le prove scritte ed orali
si svolgeranno presso il Palazzo comunale sito in P.le C. T: Manlio
n. 6/8. Nessun ulteriore avviso verrà comunicato ai concorrenti. Il termine di presentazione delle domande il 26 ottobre 2017. Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito www.comune.
mariano-comense.co.it nella home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al settore programmazione, organizzazione e risorse umane tel. 031.757216
e-mail: personale@comune.mariano-comense.co.it
Il responsabile del settore - Dott.ssa Alessandra Marelli.
17E06943
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COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile
categoria D/D1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio bilancio e contabilità nell’ambito del settore 1° Servizi generali di staff e al cittadino.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D/
D1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio bilancio
e contabilità nell’ambito del settore 1° Servizi generali di staff e al
cittadino.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.

COMUNE DI MASSINO VISCONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale e determinato di operaio specializzato categoria B, posizione giuridica B3.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale e determinato, di operaio specializzato,
categoria B posizione giuridica B3, con scadenza alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

eventuale preselezione 23 novembre 2017, ore 15,00;
prima prova scritta 30 novembre 2017, ore 8,30;

La domanda ed il bando possono essere ritirati presso il comune,
ufficio segreteria - piazza IV Novembre 9 - tel. 0322/219120 fax 0322/219640 - mail municipio@comune.massinovisconti.no.it e
sono disponibili sul sito www.comune.massinovisconti.no.it

Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna - tel. 0423 - 617273, 617285.

17E06959

17E06938

COMUNE DI MENTANA
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che in esecuzione delle deliberazioni di giunta comunale n. 26/2017 e n. 104/2017
e della propria determinazione n. 106 del 30 agosto 2017, il Comune
di Mentana intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente estratto bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile sul sito
internet: http://www.comune.mentana.rm.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere trasmessa secondo le modalità previste dal
bando di concorso perentoriamente entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando stesso.

seconda prova teorico-pratica 30 novembre 2017 ore 15,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario informatico categoria D/D3 a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al servizio informatico
comunale, nell’ambito del settore 3°.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario informatico categoria D/D3 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio informatico comunale, nell’ambito
del settore 3°.
Nel presente concorso opera la riserva prioritaria a favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove:
eventuale preselezione 16 novembre 2017, ore 15,00;

Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.comune.mentana.rm.it

prima prova scritta 21 novembre 2017, ore 8,30;
seconda prova teorico-pratica 21 novembre 2017, ore 15,00.

Info presso il servizio risorse umane del Comune di Mentana ai
seguenti recapiti: tel. 06/90969212 - 245 - mail personale@mentana.
gov.it

Per informazioni rivolgersi a: Servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna - tel. 0423 - 617273, 617285.

17E06933

17E06939

— 16 —

26-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEFIASCONE

4a Serie speciale - n. 73

«Personale dipendente» e nella sezione Amministrazione Trasparente
«Bandi di Concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario amministrativo - categoria D3 - a
regime di tempo parziale (part-time al 50%) e a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario amministrativo - categoria D3 - a regime
di tempo parziale (part-time al 50%) e a tempo indeterminato, con
la riserva del 50% dei posti al personale dipendente del Comune di
Montefiascone.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data 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 all’albo on-line del Comune di Montefiascone
e sul sito internet dell’ente www.comune.montefiascone.vt.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
17E06940

17E06898

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria C, profilo
professionale istruttore tecnico, 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 categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico, da assegnare al settore attività tecniche e
produttive.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il Servizio risorse
umane - Comune di Ortona - Via Cavour, 24 - 66026 Ortona (Chieti) tel. 085/9057219 - 222.
L’avviso è, altresì, pubblicato all’Albo pretorio dell’ente ed è
consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it Sezione «Personale dipendente» e nella Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
17E06899

COMUNE DI OGGEBBIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico geometra - categoria C, posizione economica C1, area lavori
pubblici e tecnico/manutentiva.
Il Comune di Oggebbio indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore tecnico geometra - categoria C, posizione economica C1 area lavori pubblici e tecnico/manutentiva. È richiesto il possesso del
seguente titolo di studio: diploma di geometra. Ulteriori requisiti per
l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando
integrale del concorso in oggetto, pubblicato unitamente al modello
della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune di
Oggebbio e sul sito internet dell’Ente www.comune.oggebbio.vb.it Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso. Termine per
la presentazione delle domande: entro il 25 ottobre 2017. Data, orari
e sede delle prove sono indicati nel bando. Si comunica inoltre che la
graduatoria definitiva del concorso in narrativa potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni anche nel Comune di Cavaglio Spoccia
e dell’Ente Unione del Lago Maggiore con sede a Cannobio.
17E06949

COMUNE DI ORTONA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura mediante mobilità volontaria di un posto di categoria C,
profilo professionale agente di polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura - mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 - di un posto di categoria C, profilo professionale agente di polizia municipale.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il Servizio risorse
umane - Comune di Ortona - Via Cavour, 24 - 66026 Ortona (Chieti) tel. 085/9057219 - 222.
L’avviso è, altresì, pubblicato all’Albo pretorio dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it - sezione

COMUNE DI PARMA
Avviso pubblico di mobilità tra enti per la copertura di due
posti a tempo pieno di istruttore amministrativo di sportello categoria giuridica C.
È indetto avviso pubblico per la copertura di due posti a tempo
pieno di istruttore amministrativo di sportello - categoria giuridica C
- tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: 2 ottobre 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E06886

Avviso pubblico di mobilità per la copertura di tre posti a
tempo pieno di istruttore amministrativo per l’area demografica categoria giuridica C.
È indetto avviso pubblico per la copertura di tre posti a tempo pieno
di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - per l’area demografica (S.O. servizi demografici ed elettorali) - tramite procedura di
mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: 2 ottobre 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E06887

Avviso pubblico di mobilità tra enti per la copertura di cinque posti a tempo pieno di istruttore tecnico polizia municipale categoria giuridica C.
È indetto avviso pubblico per la copertura di cinque posti a tempo
pieno di istruttore tecnico polizia municipale - categoria giuridica C
- tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
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Termine presentazione domande: 20 ottobre 2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E06888

4a Serie speciale - n. 73

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, dalla data
di pubblicazione del presente avviso di concorso (per estratto) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.piancamuno.gov.it - sezione
concorsi.
17E06941

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore
amministrativo - categoria B3, posizione economica B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo - categoria B3 - posizione economica B3.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando, pubblicato sul sito istituzionale del comune (www.comune.pavone.to.it) Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso, rivolgersi al Comune di Pavone Canavese,
telefono 0125 51009 - fax 0125 516539.
17E06947

COMUNE DI PETRONÀ
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di varie categorie
Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti di organico:
tempo indeterminato e part-time al 50%:
un posto di responsabile dell’area amministrativa - categoria
giuridica D1;
un posto di vigile urbano - categoria giuridica C.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione ai singoli concorsi deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale di ogni singolo bando.
Il testo integrale dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Petronà all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it ed all’Albo
pretorio on-line dello stesso comune.
17E06948

COMUNE DI PIAN CAMUNO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di farmacista
collaboratore - categoria D, posizione economica D1 - a
tempo indeterminato e part-time.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di farmacista collaboratore categoria D - posizione economica D1 - a tempo
indeterminato e part-time - ventidue ore.
Titolo di studio: laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e
tecnologia farmaceutiche, afferenti alla classe di laurea specialistica S14
- Farmacia e farmacia industriale, oppure laurea magistrale in Farmacia
o in Chimica e tecnologie farmaceutiche afferenti alla classe di laurea
magistrale LM13 - Farmacia e farmacia industriale.

COMUNE DI PIETRAGALLA
Riapertura dei termini dell’avviso di mobilità esterna per
la copertura di un posto a tempo indeterminato - trentasei ore - di istruttore amministrativo/contabile categoria
C del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni autonomie locali.
Sono riaperti i termini della procedura di mobilita volontaria, per
la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
autonomie locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14 luglio 2017.
L’avviso integrale relativo a detta mobilità esterna e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
procedura di mobilità volontaria e le modalità di partecipazione alla
stessa sono disponibili sul sito internet dall’ente (www.comune.pietragalla.pz.it) nella home page, nonché nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
L’avviso integrale è altresì pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune di Pietragalla.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso (per estratto) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni ufficio personale, tel. 0971/944315.
17E07036

Riapertura dei termini dell’avviso di mobilità esterna per
la copertura di due posti a tempo indeterminato - trentasei ore - di istruttore tecnico/geometra categoria C del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
autonomie locali.
Sono riaperti i termini della procedura di mobilità volontaria, per la
copertura di due posti vacanti di istruttore tecnico/geometra, categoria C
del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie
locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2017.
L’avviso integrale relativo a detta mobilità esterna e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
procedura di mobilità volontaria e le modalità di partecipazione alla
stessa sono disponibili sul sito internet dall’ente (www.comune.pietragalla.pz.it) nella home page, nonché nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
L’avviso integrale è altresì pubblicato all’albo pretorio on-line del
Comune di Pietragalla.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso (per estratto) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni ufficio personale, tel. 0971/944315.
17E07037
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COMUNE DI PIOLTELLO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due agenti
di polizia locale categoria C - posizione economica C1 a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami per l’assunzione di due
agenti di polizia locale, categoria C posizione economica C1 a tempo
pieno e indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 518 del 4 luglio 2017, pubblicato nel
sito internet www.comune.pioltello.mi.it
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a
mano, presso la sede del Comune di Pioltello - ufficio protocollo - via
Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro
le ore 12,30 di giovedì 12 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni ufficio personale tel. 02/92366231- 223
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando è
disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato nel sito internet
www.comune.pioltello.mi.it
17E06932

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di assistente
sociale - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale - categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.pomiglianodarco.gov.it
17E06890

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo - categoria D.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.pomiglianodarco.gov.it
17E06891

COMUNE DI PORTOGRUARO
Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con
contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo assistente sociale.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale istruttore
direttivo assistente sociale.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 29 settembre 2017.
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Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’Ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E06950

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di agente di polizia locale, da inquadrare nella
categoria C, posizione giuridica C1.
Questa Amministrazione intende procedere all’indizione di un
concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di
agente di polizia locale, categoria C, posizione giuridica C1, settore
polizia locale e sicurezza.
Requisiti per l’ammissione alla selezione pubblica:
cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
età non inferiore agli anni 18 e non essere stati destituiti dall’impiego per raggiunti limiti di età;
diploma quinquennale di scuola media superiore. I diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti;
essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
7 marzo 1986, n. 65 «legge - quadro sull’ordinamento della polizia locale;
essere in possesso della patente B e di idoneo possesso di requisito per la guida di motocicli di cilindrata superiore ai 125 cc.;
essere in possesso di idoneità fisica all’impiego. Per idoneità fisica
si intende il possesso di sana e robusta costituzione immune da imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto;
Inoltre: conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
inglese - francese e conoscenze informatiche di base.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del
Comune.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione è disponibile presso l’ufficio relazioni
con il pubblico, tel. 02/98207216 o al numero verde 800179111, e presso
il servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del Comune,
tel. 02/98207366, o sul sito web www.sangiulianonline.it
17E06966

Avviso di mobilità esterna per la ricerca
di istruttore tecnico, categoria C1
Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i..
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria C1 con profilo professionale di istruttore tecnico e superato il relativo periodo di
prova, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
c) titolo di studio: diploma in materie tecniche;
d) essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio
ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo
assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,
ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;

— 19 —

26-9-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 73

e) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 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 dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il servizio
gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito web
www.sangiulianonline.it

e) essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dal proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio
ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo
assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,
ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;

17E06967

Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il servizio
gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito web
www.sangiulianonline.it

Avviso di mobilità esterna per la ricerca
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1
Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale,
categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i..
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria D1 con profilo professionale di istruttore direttivo di polizia locale e superato il
relativo periodo di prova, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
c) titolo di studio: laurea in materie giuridico - economiche;
d) essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
7 marzo 1986, n. 65 «Legge - quadro sull’ordinamento della polizia
municipale», per poter svolgere servizio di polizia municipale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza che prevede la
dotazione di armi (art. 5, quinto comma della suddetta legge) e essere
idoneo e disponibile al porto dell’arma d’ordinanza;
e) essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dal
proprio ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere amministrazione soggetta a vincolo
assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,
ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;
f) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 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 dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il servizio
gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito web
www.sangiulianonline.it
17E06968

f) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonché
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E06969

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di due
posti di agente di polizia locale - categoria C, posizione
economica C1 con rapporto a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due
posti di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1
con rapporto a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato
presso il Comune di San Marzano sul Sarno (Salerno).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del comune di San Marzano
sul Sarno: www.comune.sanmarzanosulsarno.gov.it
17E06936

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo
indeterminato di istruttore presso l’area amministrativa,
categoria C1, di cui il 50% riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore, categoria
C1, di cui il 50 % riservato al personale interno, presso l’area amministrativa del Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Avviso di mobilità esterna per la ricerca
di assistente sociale, categoria D1
Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di assistente sociale, categoria D1 a
tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i..
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria D1 con profilo professionale di assistente sociale e superato il relativo periodo di
prova, C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
c) titolo di studio: laurea;
d) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociale nella
sezione «A» degli assistenti sociali specialisti e/o nella sezione «B»
degli assistenti sociali;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (VR) secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’ufficio risorse umane del Comune
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo:
htt://www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella «home page» e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorsi».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo
telefono: 045 6832103/104 o a mezzo P.E.C. all’indirizzo: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net
17E06934
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile presso l’area amministrativa e contabile, categoria
D1, di cui il 50% riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D1, di cui il 50% riservato al personale interno, presso l’area amministrativa e contabile del Comune di
San Pietro in Cariano (VR).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Cariano (VR) secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’ufficio risorse umane del Comune
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo:
htt://www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella «home page» e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo
telefono: 045 6832103/104 o a mezzo P.E.C.: sanpietroincariano.vr@
cert.ip-veneto.net
17E06935

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e part-time per ventisette ore settimanali.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 40 del
24 agosto 2017 (n. gen. 603) è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1 - a tempo
indeterminato e part-time per ventisette ore settimanali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(Napoli) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del
comune www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - Servizio
personale - tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it
17E06945

Bando di mobilità volontaria per un posto di istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time per diciotto ore
settimanali.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 40 del
24 agosto 2017 (n. gen. 603) è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C1 - a tempo indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(Napoli) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del
comune www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - Servizio
personale - tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it
17E06946
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COMUNE DI SPERONE
Avviso di mobilità, ex articolo 30, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore area vigilanza - agente polizia municipale categoria C1 - con contratto part-time al 50% ed indeterminato.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto istruttore presso l’area di vigilanza categoria C1, con contratto
part-time al 50% ed indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto della
mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Sperone (Avellino) - nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio
on line dell’ente per trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile dell’area amministrativa - tel. 081/825 11 60 - int. 206.
17E06962

COMUNE DI VINOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e determinato mediante contratto di formazione e lavoro per mesi dodici di istruttore amministrativo
- contabile - categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e determinato mediante contratto di formazione e
lavoro per mesi dodici di istruttore amministrativo - contabile - categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado.
Il calendario e il luogo delle prove, verranno comunicati, con un
preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prova, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ente - www.comune.vinovo.to.it sezione Concorsi.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune, nonché scaricabile
dal sito internet: www.comune.vinovo.to.it - sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
17E06884
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ROMA CAPITALE
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinquanta insegnanti della religione cattolica per le scuole dell’infanzia
- categoria C, posizione economica C1 - famiglia educativa
e sociale.
Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione capitolina www.comune.roma.it l’avviso di indizione della
seguente selezione pubblica:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinquanta insegnanti della religione cattolica per le scuole dell’infanzia di Roma Capitale, categoria
C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
17E06893

Procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti
della scuola dell’infanzia - categoria C, posizione economica C1 - famiglia educativa e sociale e cinquanta educatori asilo nido - categoria C, posizione economica C1
- famiglia educativa e sociale.
Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on line di
Roma Capitale e sono consultabili sul sito web istituzionale dell’amministrazione capitolina www.comune.roma.it gli avvisi di indizione delle
seguenti selezioni pubbliche:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquanta insegnanti della scuola dell’infanzia,
categoria C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale,
esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta educatori asilo nido, categoria
C (posizione economica C1) - famiglia educativa e sociale, esclusivamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
comma 228-ter, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come introdotto dall’art. 17 del decreto-legge n. 113/2016, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
17E06894
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Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.unionecomunibassovicentino.it - Per
eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione comuni Basso Vicentino tel. 0444/874038 interno 6 - personale@unionecomunibassovicentino.it
17E06961

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C economica C1, a tempo pieno e indeterminato, presso il
Comune di Castelfranco Piandiscò.
Si comunica che con determinazione n. 336 del 30 agosto 2017 del
responsabile della gestione associata del personale presso l’Unione dei
comuni del Pratomagno (Arezzo), è stato indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato (contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie
locali) vacanti presso il Comune associato di Castelfranco Piandiscò
(Arezzo).
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
utilizzando lo schema di domanda allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate all’Unione dei comuni del Pratomagno, dovranno essere presentate o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente 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 allegato lo schema di domanda e
con le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Unione www.unionepratomagno.
it e nel sito web del comune www.castelfrancopiandisco.it - Sezione
Amministrazione Trasparente, «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione associata
del personale, Unione dei comuni del Pratomagno via Perugia 2/A
52024 Loro Ciuffenna Tel. 055/917021 mail: segreteria@unionepratomagno.it - o all’ufficio personale del Comune di Castelfranco Piandiscò
- via Verdi, piazza Vittorio Emanuele, 30 - 52026 Castelfranco di Sopra
- Tel. 0559631200 - mail: personale@castelfrancopiandisco.it
17E06965

UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato - categoria C, posizione economica C1 da destinare alle aree tecniche con riserva di un posto (50%) al
personale interno.
In esecuzione alla determinazione area edilizia privata n. 537 del
31 agosto 2017 l’Unione comuni del Basso Vicentino rende noto che è
indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, da destinare alle aree tecniche dell’Unione, con riserva
di un posto (50%) al personale interno.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Domanda di ammissione al concorso

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una
graduatoria a tempo indeterminato - tempo pieno o parttime di istruttore amministrativo contabile categoria C,
da assegnare al settore servizio SUAP.
È indetta una procedura selettiva, per esami, per la formazione di
una graduatoria a tempo indeterminato - tempo pieno o part-time di
istruttore amministrativo contabile categoria C, da assegnare al settore
servizio SUAP dell’Unione dei comuni Valli e Delizie (assunzioni vincolate agli esiti dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001).
La graduatoria di cui alla presente procedura selettiva sarà utilizzata in relazione alla sua validità per le assunzioni riferite al settore
servizio SUAP, per le attività riferite allo sportello unico delle attività
produttive e alle attività del commercio.
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Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
possesso di un diploma di scuola media superiore;
possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli
(minimo patente categoria B).
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e copia del bando di selezione si possono reperire
nel sito www.unionevalliedelizie.fe.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso», oppure presso il service point del
Comune di Portomaggiore presso il centro servizi «Portoinforma»,
Piazza Verdi n. 22, 44015 Portomaggiore (Ferrara) - tel. 0532-323011
fax 0532-323312.
17E06964

UNIONE LOMBARDA SORESINESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo area servizi sociali e
servizi scolastici categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale del lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie
locali a tempo indeterminato ed a tempo pieno - trentasei
ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo area servizi sociali e servizi scolastici - categoria C1 - ad orario pieno - trentasei ore settimanali - ed
indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta
secondo lo schema allegato al bando.
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Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line del sito internet istituzionale: www.
unionesoresinese.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio segreteria - Unione Lombarda Soresinese - tel. 0374/374080 0374/66624 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
17E06963

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
esami, per un posto di funzionario servizi economicoamministrativi - categoria D3 - per il Comune di Borgo
San Lorenzo.
Il dirigente rende noto che sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
funzionario servizi economico-amministrativi - categoria D3 - presso
il Comune di Borgo San Lorenzo, già pubblicato il 1° agosto 2017,
precisando che è prevista la riserva ai volontari delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, articoli 1014 e 678.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche dall’Unione
montana dei Comuni del Mugello e dai Comuni di Barberino di Mugello,
Firenzuola e Marradi ed anche per assunzioni a tempo determinato.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso di una delle lauree specialistiche, magistrali
o vecchio ordinamento, specificate nel bando di concorso, la patente di
guida di categoria B e uno dei requisiti professionali indicati nel bando
di concorso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo e ed
è disponibile sui siti internet degli stessi enti.
17E06892

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico
- disciplina di Medicina interna.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 531 del 9 agosto
2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico - disciplina di
Medicina interna, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione e svolgimento della selezione, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del
30 agosto 2017.

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. Tel. 0434/369737-369620-369619.
Il bando integrale sarà inoltre consultabile sui siti internet
www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it - sezione Azienda
Informa - Concorsi.
17E06915

AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Medicina nucleare
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di Medicina nucleare.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di
Cardiochirurgia.

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. 64 del 21 agosto 2017 e
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 31 del 16 agosto 2017 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
17E06953

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente area professionale profilo ingegnere da assegnare
alla U.O.C. Gestione servizio informatico aziendale.
È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente area professionale profilo ingegnere da assegnare alla U.O.C. Gestione servizio
informatico aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28 agosto 2017 e
potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
17E06954

17E06977

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
dirigente medico della disciplina di Chirurgia generale da
assegnare alla UOC di Chirurgia senologica, riservato al
personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di Chirurgia generale da assegnare
alla UOC di Chirurgia senologica, riservato al personale dell’area della
dirigenza medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 29 del 1° agosto 2017 ed è altresì visionabile sul
sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E06978

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di quattro
posti di dirigente medico della disciplina di Cardiochirurgia, riservato al personale dell’area della dirigenza
medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di quattro
posti di dirigente medico della disciplina di Cardiochirurgia, riservato
al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e
nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 31 del 16 agosto 2017 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E06976

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di dirigenti medici - varie discipline
In esecuzione della deliberazione n. 2 del 7 giugno 2017, sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di dirigenti medici per le sottoelencate discipline:
un dirigente medico - disciplina di Urologia;
un dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
due dirigenti medici - disciplina di Radiodiagnostica con esperienza in interventistica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
bando 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 pubblicato sul
B.U.R.C. n. 53 del 3 luglio 2017 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail
personale@ospedale.caserta.it - pec gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
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Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato sul sito internet:
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085-92-96-97.
17E06904

17E06974

AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorsi pubblici nei profili professionali di dirigente
medico - discipline di Radiodiagnostica, Anestesia e rianimazione, Oftalmologia, Medicina interna.
Sono indetti concorsi pubblici nei seguenti profili professionali:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica (CD 10/17);
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione (CD 11/17);
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Oftalmologia (CD 12/17);
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Medicina interna (CD 13/17).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
17E06903

Bandi di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nei profili professionali di dirigente
medico - discipline di Radiodiagnostica, Anestesia e rianimazione, Oftalmologia, Medicina interna.
Sono indetti bandi di mobilità nei seguenti profili professionali:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Radiodiagnostica (MD 11/17);
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Anestesia e rianimazione (MD 12/17);
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Oftalmologia (MD 13/17);
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di
Medicina interna (MD 15/17).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 2 ottobre 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD - FRATTAMAGGIORE
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico ad un posto di direttore di struttura complessa AFO Medica del Presidio ospedaliero di Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 856 del 3 agosto 2017, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico - un posto di direttore di struttura complessa AFO Medica del
Presidio ospedaliero di Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del
21 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E06955

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico per un posto di direttore di struttura
complessa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero
di Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 859 del 3 agosto 2017, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico ad un posto di direttore di struttura complessa di Chirurgia
generale del Presidio ospedaliero di Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del
21 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Napoli).
17E06981

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico per un posto di direttore di struttura
complessa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero
di Giugliano.
In esecuzione della delibera n. 857 del 3 agosto 2017, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico ad un posto di direttore di struttura complessa di Chirurgia
generale del Presidio ospedaliero di Giugliano.
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del
21 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Napoli).
17E06982

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico per un posto di direttore di struttura
complessa di Medicina interna del Presidio ospedaliero di
Frattamaggiore.
In esecuzione della delibera n. 858 del 3 agosto 2017, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico ad un posto di direttore di struttura complessa di Medicina
interna del Presidio ospedaliero di Frattamaggiore.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direzione della struttura complessa di oculistica, oncologia, otorinolaringoiatria, ematologia, medicina
generale, neuroradiologia di Presidio ospedaliero e DEA.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di Oculistica
- P.O. Vallo della Lucania, di direzione della struttura complessa di
Oncologia - DEA Nocera-Pagani, direzione della struttura complessa
di Otorinolaringoiatria - P.O. di Eboli, direzione della struttura complessa di Ematologia - DEA Nocera-Pagani, direzione della struttura
complessa di Medicina generale - PP.OO. Nocera Inferiore, Sarno, Battipaglia, Eboli, direzione della struttura complessa di Neuroradiologia
- P.O. Nocera Inferiore.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 21 agosto 2017 ed inserito nel sito aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
F.C. Gestione risorse umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/695059
- 089/695137.
17E06979

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del
21 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Napoli).
17E06983

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico per un posto di direttore di struttura
complessa di Anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 839 del 26 luglio 2017, è indetto
avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico ad un posto di direttore di struttura complessa di Anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero di Pozzuoli.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa direzione medica
di presidio - disciplina di Direzione medica di presidio
ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 59 del 7 luglio 2017, è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa direzione medica di presidio, disciplina di
Direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - Parte III, n. 83 del 23 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. 0962.924980 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E06971

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del
21 agosto 2017.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico
di direzione di struttura complessa - disciplina di Organizzazione servizi sanitari di base - Distretto sanitario di Lipari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Napoli).
17E06984

In esecuzione della deliberazione n. 2092/DG del 24 luglio 2017
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di Direzione
di struttura complessa - disciplina di Organizzazione servizi sanitari di
base - Distretto sanitario di Lipari presso - ASP Messina.
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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.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 10 del 25 agosto 2017
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane - Gestione dotazione organica e assunzione personale tel. 090/3652751 - 3652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
17E06912

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di
Pneumologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2088/DG del 24 luglio 2017
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di Pneumologia, presso ASP
Messina.
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 ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 10 del 25 agosto 2017
e nel sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane-gestione dotazione organica e assunzione personale tel. 090/3652751-3652850 - nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
17E06913

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decretolegge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013 e legge
n. 208/2015 - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina di Chirurgia generale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 625 del
6 giugno 2017, è indetto concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla
stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
dell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia generale.
Ai sensi della normativa vigente viene emanato il presente bando
di concorso per la presentazione, da parte degli interessati, di apposita
domanda in carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. direttore generale, via U. Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Asrem www.asrem.org
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Amministrazione trasparente: cliccando sul seguente percorso: - bandi e
concorsi - bandi e avvisi - avvisi per assunzione a tempo indeterminato.
Ai posti di cui trattasi è corrisposto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente al momento della assunzione.
A norma dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile se:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine fissato dal bando. A tal fine farà fede il timbro e data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale
di posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della ASReM: asrem@pec.it in applicazione
del «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)».
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
L’ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASREM - UOC risorse umane dott.ssa Concetta Spinelli, via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso
(Tel. 0874/409745). pec: asrem@pec.it
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata fino alla copertura dei posti messi
a concorso.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale ASREM n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa
di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul
conto:
Banca
popolare
dell’Emilia-Romagna
IBAN
IT03B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale del Molise indicando la causale del versamento.
17E06973

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della determina n. 966/AV2 del 28 giugno 2017, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a quattro posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e
rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 84 del 3 agosto 2017.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 di Fabriano, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503 Senigallia.
17E06980

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA
Avvisi pubblici per l’attribuzione di due incarichi
quinquennali di dirigente medico di varie discipline
Sono indette presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3
Serenissima le seguenti procedure:
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico - direttore di struttura complessa UOC Medicina
- Presidio ospedaliero di Chioggia (VE) - disciplina: Medicina interna area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo (bando
n. 8/2017);
avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico - direttore di struttura complessa UOC Direzione
medica di presidio ospedaliero - Presidio ospedaliero di Chioggia
(VE) - disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero - area di
sanità pubblica, a rapporto esclusivo (bando n. 9/2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 87 dell’8 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione e
Gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia;
tel. 041/2608776-8758-8791; sito internet www.aulss3.veneto.it
17E06902

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Nefrologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
- disciplina di Nefrologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane- ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (Venezia) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile
anche sul sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E06985
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di Gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità medica disciplina di Gastroenterologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane -ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (Venezia) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile
anche sul sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E06986

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per posti vari di dirigente medico di varie discipline
Presso l’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Belluno - sono indetti i seguenti
concorsi pubblici:
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
due dirigenti medici nella disciplina di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il (trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 83 del 25 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre,
n. 57 - Belluno (Telefono 0437-516719126 - sito internet www.ulss.
belluno.it).
17E06909

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 784 di
reg. in data 12 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina di Geriatria, da assegnare alle
strutture intermedie territoriali - (bando n. 47/2017).
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 4 agosto 2017 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389429-389224.
17E06905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Organizzazione dei
servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 775 di
reg. in data 12 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina di Organizzazione dei servizi
sanitari di base, da assegnare alle strutture complesse articolazioni del
distretto n. 1 «Bassano» e del distretto n. 2 «Alto Vicentino» - (bando
n. 43/2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 4 agosto 2017 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389429-389224.
17E06906

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo professionale medici - disciplina di Patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 777 di
reg. in data 12 luglio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina di Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia), da assegnare alle
strutture complesse aziendali - (bando n. 45/2017).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 4 agosto 2017 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389429-389224.
17E06907
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa cure primarie del
Distretto n. 1 «Bassano», profilo professionale medici disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 869
di reg. in data 26 luglio 2017 è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa cure primarie del Distretto n. 1 «Bassano», profilo professionale: medici - disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base
- Bando n. 59/2017.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 18 agosto 2017
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
17E06910

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 30 agosto 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435525.
17E06911

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda unità
sanitaria locale della Romagna ad posto di programmatore - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 13 settembre 2017.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e
selezioni>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della
domanda e del curriculum.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).

17E06914

Concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente
medico S.C. di Anestesia e rianimazione e di un posto di
dirigente medico Dipartimento di Medicina S.C di Medicina e di lungodegenza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
quattro posti di dirigente medico - disciplina di Nefrologia
La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 931
del 5 agosto 2017 ha indetto il sottoindicato concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico - disciplina di Nefrologia - area medica e delle specialità
mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della direzione amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina
Micheli - 06049 Spoleto, scade il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 29 agosto 2017.

17E06908

PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico
S.C. di Anestesia e rianimazione e di un posto a tempo indeterminato
e a tempo pieno di dirigente medico Dipartimento di Medicina: S.C
di Medicina e di lungodegenza, presso il presidio sanitario Ospedale
Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 31 agosto 2017.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9, 10152 - Torino
- tel. 011/5294302.
17E06975

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«ISTITUTO MARIA REDDITI» - SINALUNGA
Concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, per esami, di funzionario-farmacista,
categoria giuridica D.3.
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, per esami, di funzionario-farmacista, categoria giuridica «D.3», presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona «Istituto Maria Redditi» con sede in Sinalunga - Via Costarella n. 214/a in esecuzione
alla determinazione n. 24 del 5 settembre 2017.
Requisiti: oltre ai requisiti generali prescritti per l’accesso alla pubblica amministrazione si richiedono i seguenti titoli di studio e professionali:
a) vecchio ordinamento: laurea in Farmacia oppure laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica classe 14/S oppure laurea magistrale a ciclo unico classe LM/13 in Farmacia e farmacia industriale;
c) abilitazione professionale allo svolgimento della professione di farmacista ed avvenuta iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Calendario:
prima prova scritta: giorno 30 ottobre 2017, ore 8,30;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: giorno 30 ottobre 2017, ore 15,00;
prova orale: giorno 2 novembre 2017, ore 8,30.
Scadenza presentazione domande il 26 ottobre 2017, ore 12,00.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.istitutoredditi.it
17E06987
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina
di Oncologia medica.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di Oncologia medica, si svolgerà in data giovedì 12 ottobre 2017, con inizio alle ore 15,30, presso i locali dell’aula
magna «Costa» - Istituto di Anatomia patologica - sita nel P.O. San Giovanni di Dio - corpo staccato - via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno martedì 17 ottobre 2017, con inizio alle ore 10,00,
per sostenere la prova pratica presso i locali della Direzione medica
di presidio, siti al II piano del P.O. San Giovanni di Dio, via Ospedale
n. 54 - 09124 Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno venerdì 20 ottobre 2017, con inizio alle ore 10,00, per
sostenere la prova orale presso i presso i locali della Direzione medica
di presidio, siti al II piano del P.O. San Giovanni di Dio, via Ospedale
n. 54 - 09124 Cagliari.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna
nera.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di
telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno
comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - dal lunedì
al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. n. 070/51093018-3003 fax n. 070/6092461.
Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati
sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it
17E06917

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Medicina legale.
Vista la previsione di cui all’art. 9 «convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina legale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio
2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2016
si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di
seguito specificato:
prova scritta: martedì 24 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso il
collegio IPASVI sito in via Paolo Emilio Taviani, 52 (traversa di via
Vailunga) La Spezia.

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata
l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità
o di altro valido documento di riconoscimento nella data, nell’ora e nella
sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è consultabile nel sito
aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi e Mobilità, sezione Concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica e prova orale: stessa data e medesimo luogo.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi e Mobilità,
sezione Concorsi.
17E06916

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di Neuropsichiatria infantile.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di Neuropsichiatria infantile di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e pratica: giovedì 19 ottobre 2017 a partire dalle
ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como) - Staff formazione
aula 3 - piano 0 (piano blu);
prova orale: lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 9,30 presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (Como) - Staff formazione aula 3 - Piano 0 (piano blu).
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
19 ottobre 2017 anche all’espletamento della prova orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
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l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
17E06919

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco,
via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E06918

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di collaboratore tecnico professionale sociologo
- categoria D, da assegnare alla U.O.C. Qualità e gestione
del rischio.
Si comunica che le prove del concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di
collaboratore tecnico professionale sociologo - cat. D, da assegnare alla
U.O.C. Qualità e gestione del rischio, il cui bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 31 maggio
2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno 2017,
avranno luogo come segue:
prova scritta: il giorno giovedì 19 ottobre 2017 dalle ore 9.30
- presso l’Aula Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del
Presidio ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo n. 9/11 - Lecco;
prove pratica e orale: il giorno venerdì 20 ottobre 2017 dalle
ore 9.00 - presso l’Aula Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo . 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.

A DELE VERDE , redattore
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di Pediatria.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina Pediatria - indetto con deliberazione n. 402 del 25 maggio 2017
- si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, pratica ed orale: mercoledì 25 ottobre 2017,
con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, sita in Lodi Piazza
Ospitale, 10.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
17E06988

DELIA CHIARA, vice redattore
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