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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
concernente la modifica della graduatoria di merito, per i
quarantadue posti del ruolo naviganti normale dell’Arma
Aeronautica, specialità pilota del concorso, per esami,
per l’ammissione di ottantuno Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per
l’anno accademico 2017-2018 indetto, tra gli altri, con
decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 25 del 10 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0468766 del 24 agosto 2017, concernente la modifica della graduatoria di merito, relativamente ai quarantadue posti del ruolo naviganti
normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantuno Allievi Ufficiali alla prima classe
dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico
2017-2018 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D
del 28 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 2 del 10 gennaio 2017).
17E07150

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale concernente l’approvazione delle graduatorie di
merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 115
Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia
Navale per l’anno accademico 2017-2018 indetto, tra gli
altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del 28 dicembre 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2017, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 13/1D dell’11 agosto 2017, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del
concorso, per esami, per l’ammissione di 115 Allievi alla prima classe
dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 20172018 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 271/1D del
28 dicembre 2016 - Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 2 del 10 gennaio 2017).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m., recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed in
particolare l’art. 11, comma 1, lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, di attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che prevede che «È istituito, presso il Ministero della
salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza
biennale»;
Visti altresì i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che dispongono rispettivamente, che «La
commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell’elenco
nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso
pubblico di selezione per titoli» e che «La Commissione procede alla
valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui
ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell’avviso
pubblico di cui al comma 4…»;
Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2016 con il quale è
stata nominata la Commissione per la valutazione dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
Considerato l’insediamento della citata Commissione in data 4 settembre 2017;
Acquisiti dalla predetta Commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale;

17E07151

Decreta:

MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 1.
Formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei

D IREZIONE

GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL S ERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di idonei alla
nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

1. È indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini della
formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m..
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale
(LM). I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli
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ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di
partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi
del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di
riconoscimento;
b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,
nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l’esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore è cumulabile
per il raggiungimento dei 7 anni;
c. attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Ai fini della
presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all’esito di corsi
di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m..
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione.
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a. della dimensione della struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a
seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente
schema:
a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro:
- da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2;
- da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50;
- da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75;
- da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3;
- da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per
anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25;
- oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50;
a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:

3. L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre,
in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione medesima per difetto
dei requisiti prescritti. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato
successivamente alla formazione dell’elenco, la decadenza dallo stesso
sarà disposta previa delibera dalla Commissione.

- fino a € 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite
per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2;

Art. 3.

- da € 500.001 a € 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75;

Valutazione dei candidati

- da € 1.000.001 a € 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3;

1. La Commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell’esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso.

- da € 10.000.001 a € 100.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore:
3,25;

2. In particolare, la Commissione dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:

- oltre € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50.

- da € 100.001 a € 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50;

a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun
incarico;

a. 60 punti per l’esperienza dirigenziale;
b. 40 punti per i titoli formativi e professionali.
3. Sono inseriti nell’elenco nazionale i soli candidati che all’esito
della selezione di cui al presente avviso abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti.

b. della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico
dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3 lettera a), nei limiti del
punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiorazione, in particolare:

Art. 4.

b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore
sanitario: 1,1;

Valutazione esperienza dirigenziale
1. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai
fini della selezione, è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente,
dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di una delle sue
articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché
diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata
nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale
valutabile ai sensi del presente comma l’attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata
nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), nonché al comma 3 del presente articolo, la Commissione fa
riferimento all’esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,
nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.
3. La Commissione valuta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a)
e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.,
esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli
ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno, attribuendo
un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo
conto, per ciascun incarico:

b.2 per incarico nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute
assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata
dell’incarico: 1,2;
b.3 Per incarico dirigenziale in enti regolatori sanitari (assessorati alla Sanità di regioni e province autonome, Ministero della salute,
enti vigilati): 1,3.
c. dell’incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al
punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3 ottenuto dal candidato,
nei limiti del punteggio complessivo massimo.
4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con
una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo
conto del periodo intercorso tra il conferimento dell’incarico ed il provvedimento di decadenza, nonchè della motivazione del provvedimento.
5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la
frazione superiore all’anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno
di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto
per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali
maggiorazioni di cui al comma 3, lettera b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell’idoneità
esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui
può essere attribuito il maggior punteggio.
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Art. 5.
Valutazione titoli formativi e professionali

1. La Commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con
le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, così ripartito
in relazione ai seguenti titoli:
a. Attività di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino
a un massimo di 15 punti:
- Per ogni attività di docenza di durata inferiore alle 10 ore:
punti 3;
- Per ogni attività di docenza di durata pari o superiore alle
10 ore: punti 5.
b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti:
- Pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2;
- Pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di
libro: punti 3;
- Pubblicazione di libro, anche in qualità di editor: punti 5.
c. Possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale,
fino a 30 punti:
- Specializzazioni: punti 20;
- Dottorati di ricerca: punti 20;
- Master universitari di I livello: punti 5;
- Master universitari di II livello: punti 10;
- Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale: punti 4.
d. Ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già
valutati quali requisito d’accesso, fino a 15 punti:
- Da 50 a 100 ore: punti 5;
- Oltre 100 ore: punti 10.
e. Abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato
verrà valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6.
Domanda di ammissione alla selezione
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla selezione, con
le modalità indicate all’art. 7:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l’Università
presso la quale è stato conseguito e la data del conseguimento;
f) il possesso dell’esperienza dirigenziale utile quale requisito
d’accesso alla selezione specificando la durata dell’incarico e la struttura presso la quale è stato svolto;
g) il possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l’Istituto presso
il quale è stato conseguito.
2. Il candidato dovrà altresì indicare nella domanda, con le modalità previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui
all’art. 7, l’esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) e dell’art. 4, nonchè i titoli formativi e professionali
valutabili ai sensi del presente avviso.
3. Dovranno, altresì, essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall’incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili riportati negli ultimi 7 anni indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il
conferimento dell’incarico ed il provvedimento di decadenza.
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4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono
essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 7, comma 1. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non autocertificabili rese
dal candidato ai sensi dell’art. 78 del citato decreto.
5. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all’art. 4
e i titoli formativi e professionali di cui all’art. 5, che non potranno
essere autocertificati dai candidati secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno
essere inseriti secondo le modalità digitali previste dalla piattaforma di
cui all’art. 7, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili, dovrà essere espressamente dichiarato che l’incarico dirigenziale è
stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa
e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche
e/o finanziarie.
6. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo
le modalità illustrate sul portale di cui all’art. 7, comma 1.
7. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo
e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalità previste nella piattaforma e l’elenco dei titoli valutabili ai sensi
dell’art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna.
8. Sono valutati soltano i titoli documentati nei modi prescritti dal
presente avviso e inseriti nella domanda.
9. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità digitalizzate indicate sul portale del Ministero della salute di cui all’art. 7,
comma 1:
a. copia della ricevuta di versamento di Euro trenta/00 (€ 30,00),
quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul
conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN: IT
07A 01000 03245 348 0 20 2582 26 (Sezione di tesoreria: 348 ROMA
SUCCURSALE), specificando nella causale «selezione elenco idonei
nomina D.G. decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.»;
b. copia del documento di identità del candidato in corso di
validità.
10. I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto
strettamente funzionali all’espletamento della procedura selettiva di cui
al presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7.
Termini, adempimenti e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it
2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi alla piattafoma informatica www.alboidonei.sanita.it indicando,
oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione è finalizzata a rilasciare le credenziali di
accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali
inviate all’indirizzo PEC dichiarato. Il candidato che rilevi un’errata
indicazione circa la PEC inserita in fase di registrazione deve contattare
il servizio di assistenza tecnica nelle modalità e orari disponibili sito
web www.alboidonei.sanita.it
3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede più sezioni per l’acquisizione dei dati e dei documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui
al comma 1. La compilazione può essere interrotta e riavviata in più
riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino
al momento dell’invio telematico, previsto a chiusura della procedura di
compilazione con l’apposito tasto: invia domanda.
4. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione è
generata automaticamente dal sistema all’invio della domanda ed è possibile salvarla e stamparla. La ricevuta è comunque trasmessa via PEC.
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5. Una volta effettuato l’invio telematico, la domanda non potrà
essere più modificata. Tuttavia sarà possibile annullarla e compilarla
nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 6. La domanda
presentata può essere consultata fino alla pubblicazione dell’elenco.
6. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle
ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso stesso; pertanto l’accesso alla piattaforma informatica per
la registrazione e la presentazione della domanda stessa sarà possibile
esclusivamente entro i predetti termini.
7. In caso di prolungata e significativa indisponibilità della piattaforma informatica l’amministrazione si riserva, al ripristino delle
attività, di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da
adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito web www.
alboidonei.sanita.it
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni
di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.
9. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate
con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
10. Ulteriori eventuali infomazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita
a consultare periodicamente.
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Art. 9.
Elenco nazionale

1. L’elenco nazionale dei candidati risultati idonei all’esito della
selezione è pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo
l’ordine alfabetico, senza l’indicazione del punteggio conseguito dagli
stessi nella medesima procedura valutativa.
2. Durante il biennio di validità dell’elenco, ogni possibile caso di
decadenza dall’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sarà valutato dalla Commissione che adotterà al riguardo apposita
delibera.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a
sopravvenute norme di legge.
2. Avverso il presente bando di selezione è proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 8.
Accesso agli atti della selezione

Roma, 21 settembre 2017
Il direttore generale: UGENTI

1. L’accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva
è differito fino alla conclusione della medesima procedura.

17E07145

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: Bando n. 367.3 DISBA IBBA RIC - Bando 367.4 DISBA IPSP
RIC - Bando 367.79 DISBA IBIMET CTER.
17E07155

Accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitore dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti CNR: bando n. 367.121 DSB IN CTER; bando n. 367.65 DIITET
INSEAN RIC; bando n. 367.38 DSU ISPF RIC; bando n. 367.104 DSU
ILIESI CTER.
17E07198

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI SEDE DI

N APOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale part-time 80%, per la durata di un
anno, con profilo professionale di CTER VI livello.
(Bando di selezione n. IBB-01-2017-NA SEDE, art. 15)
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time
80% ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di
CTER VI livello presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini - via
Tommaso De Amicis 95, Napoli.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata
di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet
del CNR: www.urp.cnr.it
17E07154
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI

Selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, presso la sede di Sesto Fiorentino.
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giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.

(Bando n. ICCOM. BS.54-17-FI)
17E07156
È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chimica, da usufruirsi presso
l’Istituto di chimica dei composti organometallici del CNR (ICCOM
- CNR) - sede di Sesto Fiorentino, area della ricerca CNR di Firenze,
nell’ambito dei progetti: Decore «Ossidazione elettrochimica diretta di
etanolo: ottimizzazione dell’assemblaggio catalizzatore/supporto per
operazioni ad alta temperatura» ed Energylab «Laboratorio fiorentino
per la sostenibilità energetica», per la seguente tematica: «Sintesi, funzionalizzazione e caratterizzazione di materiali nanostrutturati per la
produzione di energia e il suo storage, attraverso elettroossidazione di
alcoli rinnovabili ad alta temperatura ed elettroriduzione di anidride carbonica per produzione di combustibili e/o prodotti chimici ossigenati».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. ICCOM. BS.54-17-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM - CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti
internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - lavoro e
www.iccom.cnr.it nella sezione bandi - bandi attivi.
17E07196

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS.006/2017 (RM))
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.006/2017 RM) per la seguente tematica: «Processi e tecnologie innovative per il trattamento delle acque reflue urbane e industriali finalizzati alla rimozione di xenobiotici e al recupero di risorse
ed energia» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - Sede
di Monterotondo Scalo;
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E07153

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato part time al 60% di una unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione VII
livello, presso la sede secondaria di Bari.
(Avviso di selezione del bando n. IRPI 003 2017 BA)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede secondaria di
Bari, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente part time al 60%, ai
sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996 di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, livello VII, presso la sede secondaria IRPI di
Bari, via Giovanni Amendola 122/I - 70126 Bari.
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
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

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura (CREA-ZA) sede di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello, presso il Centro
di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) sede di Monterotondo
(RM) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Area di specializzazione: supporto tecnico alle attività di ricerca
relative alla sostenibilità economica, ambientale ed etica delle produzioni animali e della conservazione della biodiversità animale. È richiesta una buona conoscenza della Politica Agricola comune (PAC) e delle
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forme di sostegno comunitario e nazionale al settore zootecnico e delle
relative procedure. Sono richieste conoscenze approfondite e specialistiche nel settore zootecnico, con particolare riferimento agli aspetti
relativi al miglioramento genetico, alle tecniche di allevamento, anche
biologiche, ed alla conservazione della biodiversità animale.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/Formazione».

4a Serie speciale - n. 75

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

17E07152
(Bando n. 19256/2017)

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

DI RICERCA FORESTE E LEGNO DI

A REZZO

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.
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-05/2017» 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, I fascia, 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:
«Biostatistica e statistica sperimentale a supporto della gestione delle
risorse forestali».
17E07197

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca III livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, presso la sede di Roma. (Bando
2017-8-TD23).
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 di ricercatore degli enti di
ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
dal titolo «Studio del vento solare mediante le misure di plasma di
SWA-Solar Orbiter», nell’ambito del progetto «Solar Orbiter - Supporto
scientifico per la realizzazione degli strumenti METIS e SWA/DPU
nelle fasi B2-C1», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia
spaziali di Roma (bando 2017-8-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017.
17E07113

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
gestione e manutenzione di impianti di sicurezza e impianti industriali
nonché di sviluppo del software associato a tali impianti.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in Informatica o in
Scienze dell’informazione o in Ingegneria informatica o lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso;
il possesso dell’esperienza di lavoro non inferiore a trentasei
mesi (maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio
ordinamento o della laurea specialistica o magistrale) in attività di progettazione e sviluppo software di sistemi di supervisione e controllo per
impianti industriali e/o apparati sperimentali in real time e nell’esercizio
o manutenzione di impianti industriali e/o apparati sperimentali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

17E07112
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per professore universitario di ruolo di I
fascia - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro
- codice interno 03/08/S.

Visto il decreto rettorale n. 145 dell’8 aprile 2016, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo,
Sette Maria Piera, Valtieri Simonetta e Varagnoli Claudio (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Varagnoli Claudio del 17 giugno
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 281 del 23 giugno 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Varagnoli Claudio;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008 con il quale
sono state indette le valutazioni comparative a complessivi tentacinque
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facoltà
di Ingegneria ed Architettura del Politecnico di Torino, di cui uno per
il settore-scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno
03/08/S presso la facoltà di Architettura;
Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009;
Visto il decreto rettorale n. 432 dell’8 settembre 2015 con il quale
si procede ad ottemperare alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio
di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015;
Ritenuto necessario procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di
Stato nella predetta sentenza;
Visto il decreto rettorale n. 586 del 23 novembre 2015 con il quale
è stato nominato come membro designato il prof. Piana Mario;
Visto l’esito dei sorteggi delle supplenze per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia
del 16 dicembre 2015;
Visto il decreto rettorale n. 636 del 18 dicembre 2015, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo,
Di Biase Carolina, Grimoldi Alberto e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Di Biase Carolina del
22 gennaio 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 26 del 26 gennaio 2016 con il quale si
accettano le dimissioni della prof.ssa Di Biase Carolina;
Vista la comunicazione del prof. Grimoldi Alberto del 26 gennaio
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 27 del 27 gennaio 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Grimoldi Alberto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 3 febbraio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 56 del 16 febbraio 2016, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Aveta Aldo,
Blasi Carlo, Musso Stefano Francesco e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Musso Stefano Francesco del
17 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 116 del 23 marzo 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Musso Stefano Francesco;
Vista la comunicazione del prof. Aveta Aldo del 18 marzo 2016
con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 117 del 23 marzo 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Aveta Aldo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 6 aprile 2016;

Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 26 luglio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 343 del 26 luglio 2016, con il quale sono
stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Sette
Maria Piera, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Blasi Carlo del 9 agosto 2016 con
la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 389 del 25 agosto 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Blasi Carlo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 19 ottobre 2016;
Vista la comunicazione della prof.ssa Sette Maria Piera del 3 ottobre 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità
di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 497 del 6 ottobre 2016 con il quale si
accettano le dimissioni della prof.ssa Sette Maria Piera;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 28 febbraio 2017;
Visto il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Fiorani Donatella, Vassallo Eugenio, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta
(sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Vassallo Eugenio del 4 aprile
2017, integrata da certificazione inviata il 14 aprile 2017, con la quale
rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato
dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 208 del 19 aprile 2017 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Vassallo Eugenio;
Viste le istanze di ricusazione promosse, nei termini, da due candidati alla predetta procedura di valutazione comparativa, nei confronti
entrambe della prof.ssa Fiorani Daniela membro della commissione
giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 232 del 4 maggio 2017 con il quale si
sospendeva il procedimento concorsuale avviato in ottemperanza alla
succitata pronuncia del Consiglio di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015 relativo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia settore scientifico-disciplinare
ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il Dipartimento di
Architettura e design - per effettuare gli opportuni approfondimenti al
fine di pronunciarsi in merito alle predette ricusazioni;
Visto il decreto rettorale n. 489 del 10 agosto 2017 con il quale si
accoglieva una istanza di ricusazione nei confronti della prof.ssa Fiorani
Donatella, membro sorteggiato della predetta procedura di selezione, e
per l’effetto si annullava il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017
di nomina della commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 5 settembre 2017;
Vista la necessità, a seguito dell’accoglimento della ricusazione
della prof.ssa Fiorani Daniela, di nominare un ulteriore commissario;
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Decreta:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Art. 1.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con profilo statistico,
a tempo indeterminato e pieno, per il Servizio organizzazione e valutazione.

Nomina dei commissari sorteggiati
Sono nominati, per la valutazione comparativa relativa al bando
per professore universitario di ruolo di prima fascia settore scientificodisciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il
Dipartimento di architettura e design il prof. Mariano Fabio e il prof.
Boriani Maurizio.

Art. 2.
Costituzione della commissione giudicatrice

Bando
D.R.
141/08

Settore scientificodisciplinare
ICAR/19 - Restauro
Codice interno 03/08/S

Dipartimento di Architettura
e design

Professori ordinari
Membri

4a Serie speciale - n. 75

Cognome e nome

Ateneo

Designato Piana Mario

Università IUAV di Venezia

Sorteggiato

Tomaselli Francesco

Università degli studi di
Palermo

Sorteggiato

Valtieri Simonetta

Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria

Sorteggiato

Mariano Fabio

Università Politecnica delle
Marche

Sorteggiato

Boriani Maurizio

Politecnico di Milano

Art. 3.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del
decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali
istanze di ricusazione di commissari.

All’Albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, piazza
dei Cavalieri n. 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 205 del 14 settembre
2017 recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con profilo statistico, a tempo indeterminato e
pieno, per il Servizio organizzazione e valutazione.
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi: 32 Scienze matematiche, 37 - Scienze statistiche;
ovvero:
laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla
classe: L-35 Scienze matematiche, L-41 Statistica;
ovvero:
diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei
seguenti corsi di laurea: Matematica, Statistica, Statistica e informatica
per l’azienda, Scienze economiche, Statistiche e sociali, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze
statistiche ed economiche;
ovvero:
laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009);
ovvero:
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 16 ottobre 2017.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
17E07121

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Art. 4.

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale

Tempistica dei lavori
La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di
quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
Torino, 12 settembre 2017
p. Il Rettore: GILLI
17E07120

L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 632/2017 del 14 settembre 2017, ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale: settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Attività di ricerca: l’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito del
progetto di ricerca art. 10 «Studio e sviluppo di tecnologie avanzate di
monitoraggio e controllo wireless di reti di sensori, attivi e passivi, integrate in infrastrutture distribuite di comunicazione e di elaborazione.
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Il ricercatore svolgerà la seguente attività: studio degli aspetti legati
alle prestazioni di sistemi software/hardware basati su reti di sensori,
dove l’eterogeneità della piattaforma sottostante richiede l’utilizzo di
tecniche model-based per l’analisi di prestazioni, come già dimostrato
nella recente letteratura scientifica. In particolare, si intende avanzare
lo stato dell’arte in questo contesto in due direzioni principali di ricerca
che riguardano:
il supporto che la modellazione di performance antipatterns può
dare alla rilevazione di problemi di performance ed alla loro risoluzione;
l’applicazione della teoria del controllo all’analisi delle prestazioni con lo scopo di fornire soluzioni che siano tolleranti a modifiche
dell’ambiente nel quale il sistema software agisce, così come tipico
nelle applicazioni per reti di sensori.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il
ricercatore dovrà svolgere insegnamenti su corsi di servizio di informatica di base ed eventualmente su corsi specialistici nell’ambito dell’uso
di tecniche model-driven avanzate per la software quality engineering.
Sono inoltre richiesti supporto agli studenti e tutoraggio a studenti di
dottorato ICT.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011 è da considerare come
pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
Criteri di valutazione: fermi restando i criteri e parametri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la commissione dovrà accertare le competenze del candidato nell’ambito della
modellazione ed analisi delle prestazioni di sistemi software, nonché
di fattorizzazione automatica del software conseguente alla rilevazione
di problemi di prestazioni, della control theory applicata a problemi di
software performance.
Requisiti di ammissione alla selezione:
possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini italiani,
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso del seguente titolo:
dottorato di ricerca in «Informatica ed Applicazioni» o titolo
equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata al concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532

17E07122
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi sei posti a tempo indeterminato di categoria C
e D aree diverse - contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto università - prioritariamente riservati alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
Sono indetti presso l’Università degli studi di Cagliari i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei
posti di categoria C e D a tempo indeterminato:
codice selezione D/ING_PM2017: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, T.S. ed El.Dati, ingegnere - Ambito meccanico impiantistico, con competenze in Project
Management, per le esigenze della Direzione opere pubbliche, riservato
prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e
678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 353 del
14 settembre 2017);
codice selezione D/ING_2017: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, T.S. ed El.Dati, ingegnere Ambito civile edilizio, per le esigenze della Direzione opere pubbliche,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 352
del 14 settembre 2017);
codice selezione D/COORDID_2017: concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale
per le esigenze della Direzione per la didattica e l’orientamento, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3
e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 354
del 14 settembre 2017);
codice selezione D/SEGRDIP_2017: concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale
per le esigenze del Dipartimenti dell’Ateneo, riservato prioritariamente
alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 355 del 14 settembre 2017);
codice selezione C/AMM_2017: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle
strutture amministrative dell’Ateneo, riservato prioritariamente alle
categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 350 del 14 settembre 2017);
codice selezione C/INF_2017: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, T.S. ed El.Dati, per le esigenze della Direzione reti e servizi informaci, riservato prioritariamente
alle categorie di cui agli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 (D.D.G. n. 351 del 14 settembre 2017).
Le domande di partecipazione devono essere inviate con modalità
esclusivamente telematica seguendo le indicazioni disponibili su www.
unica.it sezione Concorsi e Selezioni entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A. (070/675-2320, 2055, 2075).
17E07117
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UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Procedure di selezione per quattro posti
di professore di II fascia

Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant
professor a tempo determinato

Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di quattro posti di professore di II fascia:

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:

Dipartimento di Giurisprudenza: settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto; settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto, un posto.

N.
posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

13/A5
13/B1
13/B4
13/D4

SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Finanza

Dipartimento di Ingegneria civile, design, edilizia e ambiente:
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo
e valutazioni; settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, un
posto.
Dipartimento di Matematica e fisica: settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, un posto.

2

Dipartimento di Medicina sperimentale: settore concorsuale 06/
A3 - Microbiologia e microbiologia clinica; settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, 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/
professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4
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 20 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.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
17E07162

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant
professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 20 ottobre
2017.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.

1

13/A1
13/A2
13/A4
13/A5

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia
politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia
applicata
SECS-P/05 - Econometria

Dipartimento

Economia

In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 20 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.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo www.unibocconi.eu/jobmarket

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.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

17E07199

17E07163

— 10 —

3-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant
professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
Settore
posti concorsuale

1

13/A1
13/D1
13/D4

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia
politica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

Dipartimento

Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
17E07164

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di
madrelingua polacca con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo
pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività.
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 collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua polacca con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con impegno
complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività.
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 2 novembre 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-2458.html
17E07161

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso la Divisione
sistemi informativi, a supporto delle attività di integrazione del sistema informativo UNIMI- codice 18945.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Divisione sistemi informativi, a supporto delle attività di integrazione del sistema informativo UNIMI.
Conoscenze e competenze professionali

4a Serie speciale - n. 75

La figura richiesta dovrà possedere le seguenti competenze tecniche e organizzative:
conoscenze e competenze tecniche:
conoscenza di piattaforme di integrazione dati per l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dati, come ad esempio Pentaho
Data Integration - Kettle.
conoscenza data base relazionali, in particolare Oracle.
conoscenza del linguaggio di definizione dei dati (DDL) di
un DB Oracle.
capacità di creazione di query sql complesse relazionando
anche oggetti presenti su più database Oracle.
ottima conoscenza del linguaggio di interrogazione SQL, di
definizione dei dati (DDL) e procedurale PL/SQL.
conoscenza metodi di testing e sistemi di ticketing.
Conoscenze e competenze organizzative:
conoscenza delle logiche di dati e dei processi gestionali di
una amministrazione universitaria, in particolare dell’area HR.
capacità di relazione con gli utenti.
conoscenza di base dell’inglese tecnico.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 18945». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso codice 18945». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova si svolgerà mediante una serie di domande a risposta
chiusa e domande aperte a risposta sintetica sugli argomenti e sui linguaggi oggetto del profilo messo a concorso.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS
Word e/o un editor.
prova orale
La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e sarà
inoltre volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese, delle principali modalità di svolgimento di test applicativi e di utilizzo di sistemi
di ticketing.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano secondo il seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 13 novembre 2017
ore 9,30 - aula 701 - via G. Colombo n. 46 - Milano;
prova orale: 16 novembre 2017 ore 14,00 - Sala riunioni - Divisione sistemi informativi - via G. Colombo n. 46 - Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it)
17E07116

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato presso l’amministrazione centrale (cod. 17PTA019).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa - gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
l’amministrazione centrale, profilo con competenze didattiche, orientamento agli studenti e biblioteche (cod. 17PTA019).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Cui.
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 06/D4 - settore scientifico-disciplinare
MED/35.

Con decreto rettorale n. 1884 del 13 settembre 2017, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 06/D4, settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree - presso
il Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E07118

17E07159

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e prova
orale, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria
D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale, per le esigenze dell’Ufficio affari generali con
particolare riferimento alle attività connesse alla gestione
delle procedure elettorali riguardanti gli organi centrali e
periferici dell’Ateneo nonché degli organismi rappresentativi universitari nazionali.

È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di dodici mesi, di una unità di personale
tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo parziale al
50% (diciotto ore settimanali), per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto BIOPAC dal titolo «Innovazione e sostenibilità nella gestione dei
frutteti bio: pesco, albicocco, ciliegio» (CUP C32F16000310006) - finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle
Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e
mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto direttoriale n. 1904 del 19 settembre 2017, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze dell’Ufficio
affari generali con particolare riferimento alle attività connesse alla
gestione delle procedure elettorali riguardanti gli organi centrali e periferici dell’Ateneo nonché degli organismi rappresentativi universitari
nazionali.

17E07160

17E07119

Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato - Dipartimento
di Matematica e fisica.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Matematica e
fisica

02/A2 - FIS/02

n. 119 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

4 settembre 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07146

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato
- Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

08/A1 - ICAR/02

n. 118 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

4 settembre 2017

Scienze

03/B1 - CHIM/03

n. 118 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

4 settembre 2017

Scienze

04/A1 - GEO/07

n. 118 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

4 settembre 2017

Dipartimento

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07147

Approvazione degli atti delle procedure di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di I fascia Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Economia

13/A2 - SECS-P/02 (codice
A)

n. 42 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

4 settembre 2017

Economia

13/A2 - SECS-P/02 (codice
B)

n. 42 del 16 gennaio 2017

n. 7 del 27 gennaio 2017

4 settembre 2017

02/C1 - FIS/05

n. 116 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

4 settembre 2017

Dipartimento

Matematica e
fisica

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E07148
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UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato
di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica, settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale, presso la facoltà di Scienze
della formazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 ex comma 3, lettera b)
e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 dell’11 giugno 2012 e ss.mm.ii. è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi:
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e
politica;
settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio della
facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi Suor
Orsola Benincasa - Napoli.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo: http://www.unisob.na.it, oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it, oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E07157

Bando per il conferimento di un contratto di diritto privato
di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico-disciplinare
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, presso la facoltà
di Scienze della formazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 ex comma 3, lettera b)
e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 dell’11 giugno 2012 e ss.mm.ii. è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi:
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici;
politici

settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio della
facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi Suor
Orsola Benincasa - Napoli.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo: http://www.unisob.na.it, oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
17E07158
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UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo A con regime di impegno a tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con i decreti congiunti
rettore/presidente del CdA n. 63 e n. 64 del 14 settembre 2017, sono
state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con
regime di impegno a tempo definito, per la facoltà di Giurisprudenza
per i seguenti settori concorsuali/disciplinari: 12/D1 (settore scientificodisciplinare IUS/10) e 12/F1 (settore scientifico-disciplinare IUS/15).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E07165

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione
economica D1, per le esigenze del Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed in particolare l’art. 65;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli articoli 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a
favore dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98TUE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Visto il vigente Contratto colletivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Università;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali
di questo ateneo;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota prot.
n. 8188 del 16 giugno 2017;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
prevista dall’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre 2008 e intercompartimentale prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, effettuata con nota prot. n. 8190 del 16 giugno 2017 e
pubblicato nel sito di ateneo;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli articoli 1014 e 678 comma 9, ha cumulato frazioni di posto che
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza
demerito;

4a Serie speciale - n. 75

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione economica D1, per
le esigenze del Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi biologici,
agroalimentari e forestali dell’Università degli studi della Tuscia, prioritariamente riservato ai soggetti beneficiari individuati dagli articoli
1014 e 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
Biologia vegetale e dendrologia, microbiologia, controllo qualità dei prodotti e gestione sostenibile delle risorse ambientali;
tecniche informatiche e di analisi ed elaborazione di dati
sperimentali;
formazione di base e specifica riguardante la sicurezza nei laboratori e la valutazione dei rischi;
conoscenza della lingua inglese.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea ex decreto ministeriale n. 270/2004: L/13 - Scienze biologiche,
L/25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L/43 - Tecnologie per
la conservazione e il restauro dei beni culturali o corrispondenti lauree
triennali conseguite ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999.
Possono inoltre partecipare coloro che sono in possesso dei titoli di
studio previgenti al decreto ministeriale n. 509/1999.
Sono ammesse le lauree dichiarate equipollenti con decreto
ministeriale.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A), indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente
e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, n. 4 - 01100 Viterbo
- dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non saranno
considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it. Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mano.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - DIBAF», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
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Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Università presso la quale il titolo è stato conseguito;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
1) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per i militari;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
amministrazione;
o) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
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Art. 6.
Titoli valutabili

Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
La prova scritta verterà sugli ambiti relativi al profilo professionale
richiesto, di cui all’art. 2 del bando.
La prova teorico-pratica consisterà nella descrizione di metodi di
laboratorio e nell’analisi ed elaborazione di dati sperimentali.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. È anche accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi eventualmente mediante una verifica pratica. Per i candidati
stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad accertare la conoscenza
della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Il diario delle prove scritte e la sede di svolgimento delle stesse
sarà pubblicato nel sito web di ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2015/
bandi) in data 15 novembre 2017 e comunque con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Sararmo ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale
e dei punti attribuiti ai titoli.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, í coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’ateneo
nel sito internet dell’università: http://www3.unitus.it
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli Organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.
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All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università, vigente
all’atto dell’assunzione stessa.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.

Art. 14.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli alleíati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’ateneo nel sito internet dell’Università: http://www3.unitus.
it

Art. 11.
Assunzione in servizio

Art. 15.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto università, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.

Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione
economica D1, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
ecologiche e biologiche.
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Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Università;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante nonne per il diritto al
lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed in particolare l’art. 65;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio
accademici»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli articoli 1014 e 678 comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a
favore dei volontari delle forze armate nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli Atenei»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che modifica la disciplina in
materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 giugno
2017, con la quale, è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato di un’unità di personale di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche di questo ateneo;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo delle procedure di mobilità previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di cui alla nota prot.
n. 8188 del 16 giugno 2017;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
prevista dall’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre 2008 e intercompartimentale prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, effettuata con nota prot. n. 8190 del 16 giugno 2017 e
pubblicato nel sito di ateneo;
Tenuto conto che questa amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare
gli articoli 1014 e 678 comma 9, ha cumulato frazioni di posto che
determinano la riserva in favore dei militari volontari congedati senza
demerito;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - posizione economica D1, per le
esigenze del Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’Università degli studi della Tuscia, prioritariamente riservato ai soggetti
beneficiari individuati dagli articoli 1014 e 678 comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere esperienza professionale, capacità,
conoscenze e competenze in merito a:
tecniche di analisi del DNA nucleare e mitocondriale attraverso
l’utilizzo di marcatori genetici per la caratterizzazione delle specie
(estrazione e amplificazione del DNA con diverse metodiche, elettroforesi multilocus);
metodologie di analisi dei dati per studi filogenetici, cofilogenetici e di genetica di popolazione;
tecniche di indagine delle differenze genetiche intra e interspecifiche, mediante l’utilizzo di strumentazioni e procedure complesse
(Real Time - PCR - NGS);
utilizzo dei
genetico-molecolari.
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Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea ex decreto ministeriale n. 270/2004: L/13 - Scienze biologiche,
L/32 - Scienze ambientali o corrispondenti lauree triennali conseguite
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999.
Possono inoltre partecipare coloro che sono in possesso dei titoli di
studio previgenti al decreto ministeriale n. 509/1999.
Sono ammesse le lauree dichiarate equipollenti con decreto
ministeriale.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
2) età non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità
allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A),
indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale
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dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, n. 4 01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
a mano.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - DEB», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
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g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Università presso la quale il titolo è stato conseguito;
h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
1) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) riserva per i militari;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
amministrazione;
o) gli eventuali titoli valutabili.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso l’Università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
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Art. 8.
Prove di esame

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
Le prove scritte verteranno sugli ambiti relativi al profilo professionale richiesto, di cui all’art. 2 del bando.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. È anche accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi eventualmente mediante una verifica pratica. Per i candidati
stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad accertare la conoscenza
della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Il diario delle prove scritte e la sede di svolgimento delle stesse
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www3.unitus.it (ateneo/albo bandi, concorsi e atti normativi/personale tecnico-amministrativo/2015/
bandi) in data 15 novembre 2017 e comunque con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.
La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte è effettuata dopo le prove stesse e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale
e dei punti attribuiti ai titoli.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo - via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

— 25 —

3-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
nel sito intemet dell’Università: http://www3.unitus.it
Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 36 mesi
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli Organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.
Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente Contratto colletivo nazionale di
lavoro del Comparto Università, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto università,
vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, l’Università degli studi della Tuscia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore o dei
candidati idonei.
Il responsabile dell’ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli studi della Tuscia, dott.ssa Silvia Vittori
(tel. 0761357922 - svittori@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice.
Art. 14.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo online dell’ateneo nel sito intemet dell’università: http://www3.unitus.it
Art. 15.
Norma finale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ADELFIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di istruttori di vigilanza categoria C, da
assegnare presso il settore di polizia municipale.
Il responsabile del Settore affari generale e personale rende noto
che in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 81 del
23 giugno 2017 e della propria determinazione n. 956 del 12 settembre
2017, questo comune intende attivare la procedura di mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30, comma 2 -bis del 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura di due posti di istruttori di vigilanza categoria C presso il
Settore di polizia municipale.
La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 /2001.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 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 presso l’ufficio personale e sul sito internet:
www.comune.adelfia.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
esso allegata deve essere spedita al Comune di Adelfia - Servizio personale - Via Vittorio Veneto, 122 - 70010 Adelfia (BA) entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, solo a mezzo servizio Poste Italiane S.p.a con raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure alla casella di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia.it a mezzo
pec entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del bando.
17E07170

COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C.1 di cui uno a tempo pieno
trentasei ore settimanali presso la ripartizione socio-educativa e culturale e uno a tempo parziale trenta ore settimanali presso la ripartizione servizi generali.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C.1 di cui uno
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso la ripartizione socioeducativa e culturale e uno a tempo parziale (trenta ore settimanali)
presso la ripartizione servizi generali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università o
titolo superiore.
L’orario di lavoro prevederà anche prestazioni lavorative notturne
e/o festive.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
giorno 3 novembre 2017.
Il diario delle prove d’esame risulta essere il seguente:
mercoledì 8 novembre 2017 ore 8,30, 1ª prova scritta;
lunedì 13 novembre 2017 ore 8,30, 2ª prova scritta;
venerdì 17 novembre 2017 ore 8,30, prova orale.

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
Concorsi.
17E07180

COMUNE DI ALBENGA
Procedura selettiva per l’assunzione di un dirigente tecnico
con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
Il dirigente l’area amministrativa rende noto che è indetta procedura selettiva per l’assunzione di un dirigente tecnico con contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 per la posizione dirigenziale dell’area
pianificazione e sviluppo del territorio.
Requisiti di studio e professionali: diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in ingegneria civile o edile ovvero architettura o equipollenti e iscrizione al relativo albo professionale da almeno
cinque anni.
a) Avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali o b) avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza o c) provenire dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato.
Termine per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2017.
L’avviso integrale e il modello di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del comune www.comune.
albenga.sv.it sezione «Bandi di concorso».
Responsabile del presente procedimento è il funzionario del Servizio risorse umane dott. Antonio Giordano e l’ufficio presso cui acquisire
informazioni è il servizio risorse umane (tel.: 0182/562212 - 311 - 317)
e-mail: personale@comune.albenga.sv.it
17E07124

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
farmacista collaboratore (categoria D tab. D3) - tempo parziale al 75% (ventisette ore settimanali) e indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di un posto di categoria D - tab. D3 con profilo professionale di farmacista collaboratore - rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo
parziale al 75% (ventisette ore settimanali) presso le farmacie comunali
di Ascoli Piceno.
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 sul sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: BANDI
DI CONCORSO - Concorsi anno 2017 e sull’albo pretorio on-line del
Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918)
- fax 0736/298343.
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Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 27 ottobre 2017.
17E07176
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Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 1° piano 20011 Corbetta (Milano)
- tel. 02/97.204.250/220/287 - e-mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
17E07179

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed a tempo pieno di un collaboratore - accertatore della sosta - categoria B3, posizione economica B3,
presso il Corpo di polizia locale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed a tempo pieno di un collaboratore - accertatore della
sosta - categoria posizione economica B3, presso il Corpo di polizia
locale.
Scadenza di presentazione delle domande: 16 ottobre 2017.
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.

COMUNE DI EXILLES
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
direttivo amministrativo contabile categoria D, posizione
giuridica di accesso D1, presso l’area amministrativa/
contabile/AEM.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno
e indeterminato di categoria D - posizione giuridica di accesso D1, da
destinare all’area amministrativa/contabile/AEM.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.

COMUNE DI CORBETTA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Exilles, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo categoria D.1.

Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Exilles all’indirizzo: www.comune.exilles.to.it sezione:
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

17E07201

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo - categoria
D.1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 1° piano 20011 Corbetta (Milano)
- tel. 02/97.204.250/220/287 - e-mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
17E07178

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria
D.1 per il settore ambiente e infrastrutture.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria D.1 per
il settore ambiente e infrastrutture.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.

17E07202

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore tecnico - categoria C1 part time 18/36 presso l’Area lavori pubblici - edilizia - urbanistica.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore tecnico, categoria giuridica C1, Area lavori pubblici edilizia - urbanistica.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore tecnico - categoria giuridica C1 - part time 18/36.
Comprovata esperienza lavorativa come Istruttore tecnico.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 3 novembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo on
line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro, piazza Risorgimento n. 9, tel. 0421/249511.
17E07138
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Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - presso
l’area lavori pubblici - edilizia - urbanistica.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1 - area
lavori pubblici - edilizia - urbanistica.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico - categoria giuridica D1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo tecnico D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 3 novembre 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo
on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249511.
17E07204

4a Serie speciale - n. 75

Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato nelle ore 13,00 del 3 novembre
2017.
Le domande di ammissione validamente presentate a seguito del
precedente avviso di pubblicazione si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it nella sezione Amministrazione trasparente alla pagina Personale - «Bandi di concorso».
Tutti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso, devono
essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la preselezione si svolgerà in data 7 novembre 2017 con inizio
alle ore 9,00 presso la Casa comunale sita in piazza Municipio;
la prima prova scritta a carattere teorico: si svolgerà il
giorno 21 novembre 2017 con inizio alle ore 9,00 presso la Casa comunale sita in piazza Municipio;
la seconda prova scritta a carattere pratico: si svolgerà il
giorno 22 novembre 2017 con inizio alle ore 9,00 presso la Casa comunale sita in piazza Municipio.

COMUNE DI GORGONZOLA
Selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale - categoria giuridica D1 - settore servizi alla persona e piano di zona.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
assistente sociale - categoria giuridica D1 - settore servizi alla persona
e piano di zona.
Scadenza presentazione domande: 18 ottobre 2017.
Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di
ammissione è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.
gorgonzola.mi.it
Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando e dello
schema di domanda presso lo Sportello polifunzionale del Comune
negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alla presente selezione può essere
richiesta al servizio gestione risorse umane ai seguenti recapiti: tel.:
02/95701.260-206; indirizzo e-mail: comune.gorgonzola@cert.legalmail.it; fax: 02/95701231.
17E07317

COMUNE DI IGLESIAS
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di due istruttori direttivo tecnico categoria D, posizione
economica D1.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che con
determinazione n. 2125 del 13 ottobre 2017 è stata disposta la riapertura del termine di pubblicazione del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
istruttori direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 pubblicato all’albo pretorio on line del comune e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67
del 5 settembre 2017.

Fatta eccezione per i termini di scadenza e per le date di svolgimento della prova preselettiva e delle prove scritte - come sopra rettificate - resta inalterato il contenuto del bando per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0781 274211/308 - e-mail
personale@comune.iglesias.ca.it
17E07134

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Selezione, mediante mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile,
categoria C, da assegnare all’area economico-finanziaria.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per il reclutamento
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, mediante
cessione del contratto di personale appartenente alla stessa categoria
e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di
Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo:
http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/concorsi-eselezioni/72-concorsi-e-selezioni-in-corso.html
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - Tel. 0789/481108.
17E07135
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COMUNE DI MACERATA

4a Serie speciale - n. 75

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/478226.

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di agente
polizia locale motociclista part-time 50% dell’orario
contrattuale.
Si comunica che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque agenti polizia
locale motociclista con orario part-time pari al 50% dell’orario contrattuale (categoria C posizione economica C1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro legge del personale del comparto regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni - autonomie locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Macerata, http://www.comune.macerata.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda in formato.doc
Le domande dovranno pervenire entro il 14 ottobre 2017. Le date
nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre informazioni potranno essere
richieste al seguente indirizzi e-mail: personale@comune.macerata.it
17E07200

COMUNE DI MIRANDOLA

17E07172

COMUNE DI NOVOLI
Annullamento dell’avviso di selezione pubblica mediante
mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di collaboratore professionale messo comunale - categoria giuridica B.1 - a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore affari
generali.
Si comunica che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del
22 settembre 2017, relativo alla selezione pubblica mediante mobilità
volontaria esterna, per la copertura di un posto di collaboratore professionale messo comunale - categoria giuridica B.1 - a tempo parziale
(venticinque ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore
affari generali, è annullato.
Rimane valido l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68
dell’8 settembre 2017 con scadenza presentazione domande 9 ottobre
2017.
17E07400

Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, per l’individuazione di una unità
con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria
professionale C, da assegnare al servizio lavori pubblici.
È indetto avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per l’individuazione di una unità con profilo professionale
di istruttore tecnico, categoria professionale C, da assegnare al servizio
lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 21 ottobre 2017.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet del
Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.
mo.it/il-comune/bandi-di-concorso
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Annullamento dell’avviso di selezione pubblica mediante
mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare
al settore affari generali.
Si comunica che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del
22 settembre 2017, relativo alla selezione pubblica mediante mobilità
volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore affari generali, è annullato.
Rimane valido l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del
5 settembre 2017 con scadenza presentazione domande 5 ottobre 2017.
17E07401

17E07123

COMUNE DI ODERZO
COMUNE DI MONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali
di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1.
Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e personale n. 115/RG del 7 settembre 2017 è indetto un bando di concorso
pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali, di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D1.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione come specificato nel relativo bando
integrale, pubblicato sul portale del Comune di Monti (Sassari): www.
comune.monti.ss.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato con funzioni anche di termoidraulico di categoria B - posizione di accesso B3 a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al Servizio tecnico, ufficio
manutenzioni.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato con funzioni
anche di termoidraulico di categoria B - posizione di accesso B3 (contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali), da assegnare al servizio tecnico, ufficio manutenzioni del Comune di Oderzo.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 16 ottobre
2017.
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Oderzo www.comune.oderzo.tv.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
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Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel.
n. 0422/812214 o tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
comune.oderzo.tv.it
17E07132

COMUNE DI OLBIA

4a Serie speciale - n. 75

Scadenza domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio (scadenza ore 12,00 del 14 ottobre 2017).
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.comune.ozzero.mi.it alla voce Concorsi e
all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ozzero (Milano) tel. 02 940040207 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
17E07168

Procedura di mobilità per la copertura di sette posti
di varie categorie e profili professionali
Il dirigente del settore sviluppo economico, turismo, cultura, sport
e personale rende noto che è indetta la procedura di mobilità, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, subordinata all’esito
negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del medesimo decreto, ai
fini della copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirigente - area unica della dirigenza;
un posto a tempo parziale al cinquanta per cento nel profilo professionale di funzionario, categoria D3;
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D1;
tre posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C;
un posto nel profilo professionale di esecutore messo notificatore, categoria B1.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per i
requisiti vedasi i bandi integrali disponibili sul sito istituzionale www.
comune.olbia.ot.it
Per informazioni: Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane
- tel. 0789/52237-52281-52289.
17E07175

COMUNE DI OZZERO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo e inquadramento nella qualifica
categoria C - ufficio tecnico.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e inquadramento nella qualifica categoria C - ufficio tecnico.
Scadenza domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio (scadenza ore 12,00 del 14 ottobre 2017).
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.comune.ozzero.mi.it alla voce Concorsi e
all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ozzero (Milano) tel. 02 940040207 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
17E07167

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - posizione giuridica D1 - ufficio
tecnico.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo - posizione giuridica
D1 - ufficio tecnico.

COMUNE DI PARMA
Bando di mobilità volontaria per un posto
di istruttore tecnico contabile categoria giuridica C
Il Comune di Parma rende noto che è indetto bando di mobilità
volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per un posto di istruttore tecnico contabile - categoria giuridica C.
Termine presentazione domande di partecipazione: 20 ottobre
2017.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
17E07129

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore
amministrativo contabile, cat. C. L’avviso 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 presso
l’Ufficio personale - Area economico finanziaria - piazza del Santuario
n. 1 e consultabili sul sito internet www.comune.ponte-buggianese.pt.it
L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
17E07130

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con il profilo professionale di
funzionario area tecnica, categoria giuridica D3, posizione economica D3, con contratto a tempo determinato e
impiego a tempo pieno, al di fuori della dotazione organica.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale con il profilo professionale di funzionario area tecnica, categoria
giuridica D3, posizione economica D3, con contratto a tempo determinato e impiego a tempo pieno, al di fuori della dotazione organica,
ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.
La procedura selettiva di che trattasi verrà esperita mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.

— 35 —

3-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi» e
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e
in evidenza alla homepage.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale risorse umane, tel. 089/386343 - 386330
- fax 089/849935.
17E07133

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura
di tre posti di autista - categoria giuridica B1, di cui un
posto a tempo indeterminato e pieno e due posti a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali - Settore
politiche sociali welfare del cittadino e sviluppo strategico.
È indetto un avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di tre posti di autista - categoria giuridica B1 - di cui un posto a
tempo indeterminato e pieno e due posti a tempo determinato e parziale
18 ore settimanali - Settore politiche sociali, welfare del cittadino e sviluppo strategico.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando integrale dell’avviso esplorativo di mobilità e lo schema di
domanda son disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it - nell’apposita sezione «concorsi».
17E07169

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo
professionale, di categoria C e posizione economica C.1 a
tempo parziale trenta ore settimanali e indeterminato, da
destinare all’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore geometra in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, di categoria C e posizione economica C.1 a tempo parziale - trenta ore settimanali - e indeterminato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed
integrazioni, da destinare all’area tecnico-manutentiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, contenente il calendario delle prove
d’esame, e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente
(www.comune.sancostantino.vv.it).
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune di San Costantino Calabro, via Stazione n. 13 - 89851
San Costantino Calabro (Vibo Valentia) - Tel. 0963/331071.
17E07137
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COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali di
un istruttore direttivo responsabile dell’area amministrativa-contabile - categoria giuridica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali di un istruttore
direttivo responsabile dell’area amministrativa-contabile - categoria
giuridica economica D1.
Termine di presentazione della domanda: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Lucano: www.
comune.sangiorgiolucano.mt.it - Amministrazione Trasparente-Bandi
di concorso nonché all’albo on-line.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito web istituzionale del Comune di San Giorgio Lucano.
17E07177

COMUNE DI SILANUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (75%) nel
profilo professionale di istruttore contabile - categoria C1.
Si comunica che il Comune di Silanus ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato e part-time (75%), di
istruttore contabile - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: possesso del diploma, di durata quinquennale, in ragioneria o equipollente. Il possesso della laurea in Economia e commercio o equipollente assorbe l’assenza del diploma in
ragioneria.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla sede del
Comune di Silanus entro il 16 ottobre 2017 se consegnate a mano entro
le ore 13,00 dello stesso giorno.
Gli interessati possono prendere visione della copia del bando sul
sito www.comune.silanus.nu.it
17E07131

COMUNE DI SILVI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e part-time - trenta ore - di due istruttori amministrativi categoria C per l’Ufficio di piano
dell’ambito distrettuale sociale n. 23 - «Fino-Cerrano».
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e part-time - trenta ore - di due istruttori
amministrativi - categoria C - posizione economica C1 per l’Ufficio
di piano dell’ambito sociale distrettuale n. 23 «Fino-Cerrano» di cui
un posto è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ex
decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste dal bando di concorso, entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune
di Silvi www.comune.silvi.te.it - Sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
17E07136
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COMUNE DI VERANO BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore protocollo/
Ced - categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore addetto protocollo/
Ced - categoria C1.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità) oppure diploma di laurea di primo livello (triennale) o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento che costituiscono titolo di
studio superiore assorbente rispetto a quello inferiore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di Verano B.za entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
oppure essere trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio
di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it oppure essere spedite con raccomandata a.r. che dovrà pervenire entro lo stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it
Per informazioni rivolgersi al Settore servizi al cittadino - via
Sauro, 24 - 20843 Verano Brianza - 0362/9085212.
17E07171
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Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
vodo.bl.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/488014 fax 0435/489446 - e-mail: ragioneria.vodo@valboite.bl.it
Il responsabile dell’Area amministrativa: dott. Stefano Dal Cin.
17E07173

PROVINCIA DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di dirigente con profilo tecnico, con riserva del 50%
al personale interno in possesso dei requisiti previsti.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente con profilo
tecnico - contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza area II comparto regioni - autonomie locali, con riserva del 50% al personale
interno in possesso dei requisiti previsti.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente
www.provincia.fr.it - sezione Bandi e Avvisi, deve essere trasmessa
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
17E07127

COMUNE DI VERUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile a tempo indeterminato a tempo pieno
da assegnare al servizio contabilità tributi - categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile a tempo indeterminato a tempo pieno da
assegnare al servizio contabilità tributi - categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria superiore.
Termine di presentazione delle domande: dopo il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di Veruno www.comune.
veruno.no.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Veruno - piazza Marconi 4 - tel. 0322/830222.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di dirigente con profilo tecnico - finanziario,
con riserva del 50% al personale interno in possesso dei
requisiti previsti.
Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente con profilo
tecnico - finanziario contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza
area II - comparto regioni - autonomie locali, con riserva del 50% al
personale interno in possesso dei requisiti previsti.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente
www.provincia.fr.it - sezione Bandi e Avvisi, deve essere trasmessa
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
17E07128

17E07166

COMUNE DI VODO DI CADORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1.

Procedura di selezione per la copertura di una posizione
dirigenziale mediante assunzione a tempo determinato

Si avvisa che il Comune di Vodo di Cadore (BL) ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D1 CCNL regioni ed
autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta procedura di selezione per l’assunzione mediante avviso
per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della
seguente posizione dirigenziale:
direttore dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici denominata Intercent-ER, con sede di lavoro in Bologna.
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico di Parte terza del 27 settembre 2017;
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nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione» – (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/) sezione «Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)».
Termine per l’invio delle candidature: 31 ottobre 2017.

4a Serie speciale - n. 75

lane - sede operativa - Piazza Italia, 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), dal sito
www.maniago.it - e dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’unione territoriale Intercomunale della Valli e delle Dolomiti
Friulane:

17E07125
tel. 0427 707227 rag. Avanzato Ilaria e-mail: ilaria.avanzato@
vallidolomitifriulane.utifvg.it

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato e parziale a diciotto ore settimanali, al di fuori della dotazione organica, presso l’area
tecnica del Comune di Castelvetro di Modena.
È indetta una procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110,
comma 2, decreto legislativo n. 267/2000, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali,
al di fuori della dotazione organica, presso l’area tecnica del Comune
di Castelvetro di Modena (Modena) (contratto collettivo nazionale di
lavoro area della dirigenza - comparto regioni - autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 16 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane – Gestione giuridica del personale - Unione Terre di Castelli - via G. Bruno, 11 - 41058 Vignola
(Modena) - tel. 059/777.756-750-759- 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
17E07126

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di elettricista specializzato - categoria B, posizione economica B.1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al
Servizio manutenzioni del Comune di Maniago.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di elettricista specializzato - categoria B - posizione economica
B.1 - (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia
- Area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da assegnare al
Servizio manutenzioni del Comune di Maniago (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede Via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friu-

tel. 0427 707281 sig. ra Cozzi Marisa e-mail: marisa.cozzi@
vallidolomitifriulane.utifvg.it

17E07174

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - categoria D, posizione economica
D.1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area
tecnica del Comune di Frisanco.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - cat. D, posizione economica D.1 - (C.C.R.L. del
personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a
tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area tecnica del Comune
di Frisanco (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede Via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - Sede operativa - piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), dal
sito: www.comune.frisanco.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia
Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane:
Tel. 0427 707227 rag. Avanzato Ilaria e-mail: ilaria.avanzato@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Tel. 0427 707281 sig. ra Cozzi Marisa e-mail: marisa.cozzi@vallidolomitifriulane.utifvg.it

17E07203
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico
- disciplina di Ginecologia ed ostetricia da assegnare
all’Ospedale di Cavalese (CD 14/17).
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
di Ginecologia ed ostetricia da assegnare all’Ospedale di Cavalese (CD
14/17).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando 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.
Tel.: 0461/904085-4092-4096-4097-4185.
17E07210

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Neurologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E07185

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Chirurgia
generale.
II termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E07186

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 492 del 4 agosto 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Neurologia, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO LA SPEZIA

Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa igiene degli alimenti e della nutrizione ad
un dirigente medico - disciplina di Igiene degli alimenti e
della nutrizione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 31 agosto
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
17E07205

In esecuzione della deliberazione n. 759 del 22 agosto 2017 è
indetta, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, la riapertura
dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa igiene degli alimenti e
della nutrizione dell’ASL n. 5 Spezzino ad un dirigente medico - disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione, emesso con deliberazione n. 390 del 5 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 23 giugno 2017.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 13 settembre 2017 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
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Alla domanda di ammissione all’avviso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il
versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino, via Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio concorsi
dell’Azienda, via Fazio n. 30 - tel. 0187/33519-571.
17E07189
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
di Psichiatria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
27 settembre 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - fax 0371/372471 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

17E07208

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
di Ostetricia e ginecologia - Codogno.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
di Radiologia.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. di Ostetricia
e ginecologia - Codogno.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. di Radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
27 settembre 2017.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
27 settembre 2017.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - fax 0371/372471 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

17E07206

17E07209

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C.
di Neuropsichiatria infantile.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.O.C. Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
27 settembre 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).
17E07207

AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, di dirigente medico direttore della struttura complessa direzione ospedaliera
presso l’ASSL di Oristano.
In esecuzione della deliberazione n. 675 del 2 agosto 2017 è
indetto un avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di dirigente medico - direttore della struttura
complessa direzione ospedaliera presso l’ASSL di Oristano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
L’ avviso viene pubblicato integralmente nel sito istituzionale
www.atssardegna.it - sezione - concorsi e selezioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione del personale dell’ASSL
di Oristano (Via Carducci, 35 - 09170 Oristano - tel. 0783/317807).
17E07183
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di Ginecologica e
ostetricia per la direzione della struttura operativa Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Guastalla.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore di Ginecologica e ostetricia per la
direzione della struttura operativa «Ostetricia e ginecologia» dell’Ospedale di Guastalla.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte terza del 13 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.

un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione ed’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di Euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale maggiore policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 13 settembre 2017 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it , sezione «Lavora con noi».
17E07182

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - direttore disciplina di Medicina trasfusionale con attribuzione dell’incarico di struttura complessa dell’U.O.C. Centro trasfusionale.

17E07140

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di Pediatria (un posto per
l’Azienda USL Toscana Centro e due posti per l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest) (96/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 281 del
31 luglio 2017 è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di Pediatria, successivamente elevati a tre posti
con deliberazione del direttore generale di Estar n. 305 del 6 settembre
2017.
I vincitori verranno assunti uno dall’Azienda USL Toscana Centro
e due dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi →concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→dirigenza, e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Supplemento n. 123 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 34 del 23 agosto 2017 e può essere consultato sul sito internet di
Estar.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it
17E06901

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura

di:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di:

un posto di dirigente medico - direttore disciplina di Medicina trasfusionale con attribuzione dell’incarico di struttura complessa
dell’U.O.C. Centro trasfusionale.
I requisiti sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, Redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale,
tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
maggiore policlinico codice IBAN: IT59W0311101642000000038863
ovvero sul c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale maggiore policlinico - Servizio tesoreria», scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 13 settembre 2017 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
17E07184

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica - disciplina
di Patologia clinica e biochimica clinica - da assegnare
all’UOC Neurologia 9.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 393 del
24 agosto 2017 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica - disciplina di Patologia clinica e biochimica clinica, da assegnare
all’UOC Neurologia 9.
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2305.
17E07187

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D - fascia iniziale da assegnare all’UOC Neuroradiologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 397 del
24 agosto 2017 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica - categoria «D», fascia iniziale da assegnare all’UOC Neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2305.
17E07188

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della UOC
Cardiochirurgia.
Sono riaperti i termini della selezione pubblica per l’attribuzione
di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della
«UOC Cardiochirurgia» (ruolo: sanitario, categoria professionale dei
medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: di
Cardiochirurgia).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sono considerate valide anche le domande di partecipazione già
presentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 5 maggio 2017. Il bando integrale di riapertura dei
termini è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- Serie concorsi, n. 37 del 13 settembre 2017 e sul sito http://www.
sanmatteo.org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19. Tel. 0382/503388, 503021.
17E07139
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I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI A NCONA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di Geriatria
presso i POR Marchigiani I.N.R.C.A.
In esecuzione della determina n. 307/DGEN del 4 agosto 2017
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, già
indetto con atti nn. 123/RISUM del 24 giugno 2015 e 169/RISUM del
20 ottobre 2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del
seguente posto presso i POR Marchigiani I.N.R.C.A. (determina n. 50/
DGEN del 3 marzo 2016) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95
dell’11 dicembre 2015:
un posto di dirigente medico (disciplina di Geriatria).
I seguenti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e
orario dell’ufficio accettante.
È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite Posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di riapertura termini del concorso
pubblico di che trattasi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Marche n. 93 del 7 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 - tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
17E07181

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo
indeterminato e pieno, categoria C, con riserva di un
posto al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore servizi amministrativi e contabili, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, con riserva di un posto al personale interno.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore di secondo grado (maturità);
esperienza specifica documentata di almeno ventiquattro mesi in
materia di paghe, previdenza ed adempimenti correlati in una struttura
pubblica o privata o in uno studio professionale.
Termine di presentazione delle domande: 16 ottobre 2017.
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Calendario delle prove: il diario e la sede delle prove verranno
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web
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dell’I.S.R.A.A. all’indirizzo: www.israa.it - nella sezione concorsi in
data 3 novembre 2017.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini n. 48 - Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
17E07190

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria professionale C, posizione giuridico economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità con profilo professionale
di istruttore amministrativo contabile categoria professionale C - posizione giuridico economica C1, da assegnare al servizio presso gli uffici
amministrativi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona dei comuni
modenesi area nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione
è fissato per le ore 13,00 del 9 ottobre 2017. Per tutte le informazioni
e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it

Responsabile della Struttura stessa; saranno chiamati a interagire e
collaborare con i ricercatori dell’Istituto, nell’ambito delle tematiche di
loro competenza, contribuendo alle analisi di politica economica rilevanti per la Banca d’Italia. Al termine del primo anno di fruizione della
borsa essi potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Consigliere.
In caso di esito positivo di tale selezione, il successivo utilizzo
all’interno della Banca d’Italia non sarà necessariamente coincidente
con la Struttura presso cui abbiano operato come borsisti.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno avere
ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti
per il corso di Ph.D./Dottorato, potendo residuare per il conseguimento
del titolo la sola discussione della tesi. È indispensabile la piena padronanza della lingua inglese, parlata e scritta.

17E07215
Art. 3.
Candidatura

BANCA D’ITALIA

È consentita la candidatura per una sola delle borse di cui all’art. 1.

Bando di concorso per quattro borse di ricerca
per economisti.

Art. 1.
Borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia mette a concorso le seguenti borse di ricerca per
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca
economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica nei
field specificati:
A. 1 borsa di ricerca - Macroeconomics and Monetary Economics; Applied Macroeconomics.
B. 1 borsa di ricerca - Financial Economics; Banks; Financial
Institutions and Markets; Financial Stability; Macroprudential Policy.
C. 1 borsa di ricerca - International Economics: Trade, International Finance, Macroeconomic Aspects of International Trade and
Finance.
D. 1 borsa di ricerca - Public Economics and Fiscal Policy;
Structural Policies: Applied Microeconomic Analysis and Macroeconomic Aspects (Labor and Demography; Industrial Organization; Law
and Economics; Economic Development and Growth).
Le borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e
statistica sono destinate ad elementi in possesso di Ph.D./Dottorato o in
procinto di ottenerlo. Le borse hanno una durata di 12 mesi rinnovabili
fino a un massimo di 12 mesi. Nel corso del periodo di fruizione della
borsa, i vincitori dovranno sviluppare un progetto di ricerca da loro
stessi proposto.
I borsisti saranno collocati presso una delle Strutture del Dipartimento Economia e statistica e avranno come proprio referente il

Per candidarsi deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it In
quella sede il candidato deve allegare: a) un curriculum vitae; b) un
paper considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione scientifica in uno dei field di cui all’art. 1 corrispondenti alle
macro-aree di cui alla classificazione JEL dell’American Economic
Association (http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php); c) un progetto di ricerca; d) copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata
esclusivamente in formato PDF.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 24 novembre 2017, h. 18:00 (ora italiana). Dopo tale
termine l’applicazione informatica verrà automaticamente disattivata.
In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine previsto dal
bando, si raccomanda vivamente di formalizzare tempestivamente la
propria candidatura, tenuto anche conto della particolare ampiezza della
documentazione da allegare alla domanda.
La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a
loro esclusiva cura ed entro il termine fissato per la presentazione delle
domande dei candidati, alla casella di posta elettronica personale fellowship@bancaditalia.it
La Banca d’Italia non prenderà in considerazione candidature
trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicata o
inviate dopo il suddetto termine, prive della documentazione richiesta
ai candidati ovvero prive del documento di riconoscimento.
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Art. 4.
Procedura di selezione

Una Commissione unica sovrintenderà alla selezione che si articola
nelle seguenti tre fasi successive secondo i criteri di seguito indicati.
1) Esame delle candidature.
In particolare, in tale fase la Commissione valuterà:
a) il paper, con riferimento al suo valore scientifico, all’originalità e alla rilevanza dell’argomento per la Banca;
b) il progetto di ricerca, con riferimento alla chiara definizione
dell’oggetto e delle finalità, all’adeguatezza e al rigore della metodologia di ricerca proposta, all’originalità/innovazione, alla rilevanza del
progetto per la Banca e ai tempi di realizzazione;
c) le lettere di referenza, con riferimento al loro contenuto
obiettivo.
2) Intervista.
I candidati che, a giudizio della Commissione, avranno superato
la fase precedente saranno convocati per un’intervista. Costituiranno
oggetto dell’intervista le tematiche trattate nell’attività di ricerca già
svolta dal candidato, con particolare riferimento alla continuità di tale
attività, alla coerenza rispetto al progetto di ricerca presentato, al livello
di conoscenze acquisito sulla letteratura scientifica sulle predette tematiche, alle esperienze conseguite in esito all’eventuale partecipazione a
gruppi di ricerca e ai contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche.
Nel corso dell’intervista verranno, altresì, approfonditi i contenuti del
paper e del progetto di ricerca.
3) Seminario.
I candidati che, a giudizio della Commissione, avranno superato la
fase precedente verranno convocati per tenere, nei locali della Banca,
un seminario pubblico in lingua inglese sul paper presentato. Il seminario è finalizzato alla valutazione delle conoscenze possedute e delle
metodologie scientifiche utilizzate nonché delle capacità comunicative
ed espositive. Il candidato discuterà in seguito i profili emersi nel corso
del seminario e il proprio progetto di ricerca con la Commissione. Per il
seminario la Commissione è integrata da membri aggiunti esperti nelle
materie oggetto della presentazione.
Art. 5.
Svolgimento dell’intervista e del seminario
In sede di presentazione della domanda il candidato potrà scegliere
di sostenere l’intervista a Roma, presso l’Amministrazione Centrale
della Banca d’Italia, dall’11 al 15 dicembre 2017 ovvero a Philadelphia,
Pennsylvania, USA, dal 5 all’8 gennaio 2018, in concomitanza con l’incontro annuale dell’American Economic Association.
I seminari si svolgeranno a Roma presumibilmente a partire dal
giorno 15 gennaio 2018.
In occasione del seminario, i candidati potranno incontrare alcuni
rappresentanti della Banca.
Per la partecipazione al seminario, ai residenti fuori della provincia
di Roma è riconosciuto: il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate (se il viaggio avviene con l’aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica); un contributo
per le altre spese nella misura forfetaria di € 250,00 per ogni giornata
di permanenza connessa allo svolgimento del seminario, solo in caso
di pernottamento a Roma (1 giornata per i candidati provenienti da una
località dell’Europa e massimo 2 giornate per gli altri).
Art. 6.
Assegnazione e modalità di fruizione delle borse
La Commissione compila liste di merito distinte per ciascuna delle
borse di ricerca di cui all’art. 1) nonché una lista unica di tutti i candidati
idonei, ordinati sulla base di una valutazione comparativa del profilo
complessivo.
La Banca d’Italia assegnerà le borse di ricerca utilizzando le liste
di merito specifiche per ciascuna borsa.
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In caso di mancata assegnazione di una o più borse - per assenza di
candidati idonei ovvero per rinuncia da parte dei candidati selezionati la Banca d’Italia si riserva di provvedere all’assegnazione delle stesse
sulla base della lista unica considerando i candidati che non hanno già
rinunciato a un’offerta.
La borsa non è cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attività lavorative subordinate o autonome
incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa.
Il referente assegnato a ciascun borsista fornirà l’assistenza e gli
indirizzi necessari per l’espletamento dell’attività di ricerca ed avrà cura
di promuovere l’interazione del borsista con i ricercatori della Banca.
Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di € 4.000 lordi.
I borsisti dovranno svolgere l’attività di ricerca presso la Banca
con assiduità e profitto; a tal fine ciascun vincitore e il proprio referente
definiranno una pianificazione dell’attività da svolgere.
I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente, e almeno una
volta nel periodo di fruizione della borsa, i risultati delle loro ricerche
in seminari interni alla Banca.
I paper risultanti dalle ricerche svolte dai borsisti potranno essere
presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed internazionali, dovendo l’autore fare chiaro riferimento alla circostanza che
i lavori sono stati svolti nell’ambito della fellowship. Ferma restando
tale possibilità, che l’Istituto incoraggia, prima dell’espletamento della
selezione di cui all’art. 8 almeno un lavoro, di qualità adeguata ad essere
presentato per la pubblicazione nei working papers della Banca, dovrà
essere già stato consegnato dal borsista al suo referente. Si chiede inoltre ai borsisti di sottoporre i loro lavori, una volta ultimati, per la pubblicazione nelle collane di working papers.
All’atto dell’assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d’impegno ad osservare tutti gli obblighi
connessi alla fruizione delle borse medesime.
Art. 7.
Revoca della borsa
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento
verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati
dai candidati all’atto della presentazione della domanda e di revocare
l’assegnazione delle borse, sospendere l’erogazione degli assegni
ovvero risolvere il rapporto d’impiego instaurato ai sensi del successivo
art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in
tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui
l’assegnatario sospenda o interrompa l’attività di ricerca. La Banca si
riserva altresì la facoltà di interrompere la corresponsione degli assegni
qualora, su indicazione del referente e sentito l’interessato, l’attività di
ricerca abbia un andamento non soddisfacente.
Art. 8.
Assunzione
A partire dal mese di settembre 2019, gli assegnatari delle borse
potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Consigliere; il numero di posti verrà
definito in sede di programmazione dei flussi di assunzione per il 2019
e reso noto agli assegnatari delle borse. I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti per l’assunzione in Banca d’Italia (cittadinanza
italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001; laurea magistrale/specialistica ovvero diploma di laurea
di «vecchio ordinamento» ovvero titolo di studio riconosciuto equipollente, godimento dei diritti politici). I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua italiana, che verrà
verificata nel corso della selezione.
Una Commissione sovrintenderà alla selezione. La Commissione
esaminerà preventivamente i paper prodotti dai borsisti nel corso del
periodo di ricerca; coloro che avranno ottenuto una valutazione positiva
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verranno ammessi alla selezione che consisterà in un colloquio centrato - oltre che sui contenuti e sui risultati della ricerca, sulla letteratura rilevante ad essa connessa e sui metodi applicati ed applicabili
- su argomenti proposti dalla Commissione relativi all’interpretazione
e all’analisi teorica ed empirica di fenomeni economici e delle scelte
di politica economica maggiormente correlati con l’attività svolta dal
candidato nel corso della fellowship.
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Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Parco
(www.sibillini.net).

17E07214

IL VICEDIRETTORE GENERALE: VALERIA SANNUCCI
17E07211

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un collaboratore in informatica area C - posizione C.1.
Il direttore rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami,
per assunzione a tempo pieno e determinato di un collaboratore di informatica - area C - posizione economica C.1.
Le domande di ammissione devono pervenire all’ufficio protocollo
dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ubicato a Foligno in via
Romagna Vecchia e spedite a mezzo di raccomandata a.r. o via pec
all’indirizzo parcosibillini@emarche.it entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è pubblicata nel sito web del Parco
(www.sibillini.net).
17E07213

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di due collaboratori - settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (area C posizione C.1).
Il direttore rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami,
per assunzione a tempo pieno e determinato di due collaboratori - settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile con diploma
universitario in Scienze del turismo per i beni culturali; Progettazione
e gestione dei sistemi turistici; Economia del turismo; Scienze della
comunicazione (area C - posizione C.1).
Le domande di ammissione devono pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, ubicato a Foligno
in via Romana Vecchia e spedite a mezzo di racc. A/R o via pec all’indirizzo parcosibillini@emarche.it entro e non oltre trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’UMBRIA INTERESSATI DAL SISMA
DEL 24 AGOSTO 2016
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito, ai
sensi dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012.
Con decreto del vice commissario del Governo per la ricostruzione
nei territori dell’Umbria interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, 6 settembre 2017, n. 10, è indetta una procedura comparativa
mediante valutazione del curriculum formativo e professionale, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione a titolo gratuito
a soggetto in quiescenza, per attività di supporto alla struttura del vice
commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto e successivi.
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere presentata
entro il termine di giorni quindici decorrenti alla data di pubblicazione
dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi
e Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - www.regione.umbria.it
- canale Bollettino Ufficiale ed è consultabile nel sito internet istituzionale dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria all’indirizzo
http://www.sismaumbria2016.it
Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al
primo giorno utile non festivo.

17E07212

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - geologo - categoria D - del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 03.
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale geologo - categoria D - del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Codice con-

corso 03 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017
e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione del
direttore generale di ARPA Lazio n. 45 del 17 marzo 2017, è rinviata
e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 ottobre 2017, nonchè nel
sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione
trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

17E07193
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA
E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Diario delle prove d’esame pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico disciplina di Chirurgia toracica - riapertura termini - elevazione dei posti da uno a sei con la riserva di tre posti di
cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un
posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’articolo 1, comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Vista la deliberazione n. 1312 del 30 dicembre 2016 con la quale
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico
disciplina di Chirurgia toracica - riapertura termini - elevazione dei
posti da 1 a 6 con la riserva di tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea,
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del
28 marzo 2017).
Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che
il diario delle prove di esame sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si comunica che le prove d’esame pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico disciplina di Chirurgia toracica - riapertura termini - elevazione dei posti da 1 a 6 con la
riserva di tre posti di cui due posti Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini un posto Azienda ospedaliera Sant’Andrea, a favore dei soggetti
in possesso dei requisiti dell’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del
28 dicembre 2015 saranno espletate come di seguito specificato:
- prova pratica: giorno 20 ottobre alle ore 11,00 presso Aula
Formazione sita al piano 6° uffici amministrativi - via Clauzetto, 12
- Roma;
- prova orale: giorno 20 ottobre alle ore 14,00 presso Aula Formazione sita al piano 6° uffici amministrativi - via Clauzetto, 12 - Roma.
I candidati ai quali sia stato comunicato il superamento della prova
scritta con indicazione del voto, sono invitati a presentarsi nella data,
luogo e secondo gli orari sopra indicati.
Resta inteso inoltre, che soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova pratica, saranno
ammessi a sostenere la prova orale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilita
comporta l’esclusione dal concorso.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
17E07143
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Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione (il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.
piemonte.it alla pagina CONCORSI - sezione CONCORSI) che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso e muniti di documento di identità non
scaduto, il giorno 6 novembre 2017 alle ore 10,00 presso la Sala Convegni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - Piano Terra - via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella per sostenere la prova preselettiva.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.
Ai candidati in possesso dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’ASL BI.
(www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi / concorsi).
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito dalle 10,00 alle
10,30, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.
La preselezione consisterà nella risoluzione di trenta quesiti a
risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico.
I criteri di valutazione delle risposte saranno i seguenti:
risposta corretta punti 1
risposta errata o quesito non risposto punti 0
Alle successive prove d’esame, verranno ammessi esclusivamente
i candidati che avranno conseguito nella prova preselettiva, la votazione
di sufficienza corrispondente a 21 punti su 30 punti complessivi.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà consultabile
sul sito internet dell’ASL BI di Biella www.aslbi.piemonte.it sezione
concorsi / concorsi dal giorno 9 novembre 2017 (pomeriggio).
Prova scritta
I candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi in data
13 novembre 2017 alle ore 10,00 presso la Sala Convegni del Presidio
ospedaliero dell’A.S.L. BI - Piano Terra - Via dei Ponderanesi n. 2 Ponderano - Biella.
Prova pratica
I candidati ammessi alla prova pratica, dovranno presentarsi in
data 17 novembre 2017 alle ore 9,00 presso la Sala Convegni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - Piano Terra - Via dei Ponderanesi
n. 2 - Ponderano - Biella.
Prova orale
I candidati ammessi alla prova orale, dovranno presentarsi in data
17 novembre 2017 - a seguire alla prova pratica presso la Sala Convegni
del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - Piano Terra - Via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella.
Come previsto dal bando di concorso ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi / concorsi).
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare riferimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.
17E07144

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista - categoria D.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria
D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto con deliberazione n. 203 del 14 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 27 giugno 2017, si
comunica che in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, questa Azienda ha stabilito di svolgere una prova preselettiva
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001
art. 3, comma 4 e dal bando di concorso pubblico.
Preselezione

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque posti di operatore tecnico specializzato (autista di
ambulanza), categoria B, livello economico BS - ruolo
tecnico.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016, la prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque
posti di operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza), catego-
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ria B - livello economico Bs - ruolo tecnico, bandito con deliberazione
n. 1352 del 4 novembre 2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2016 avrà luogo:
il 26 ottobre 2017, alle ore 11,30 presso la sala convegni del
presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza
Italia (e/da Villa Mosca) - Teramo.
La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 752
del 16 giugno 2017 rettificata con deliberazione n. 806 del 23 giugno
2017, ha stabilito che la prova pratica verrà espletata mediante la compilazione di apposito questionario a risposte sintetiche sugli argomenti
previsti dal bando.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
Alla prova pratica i candidati dovranno presentarsi muniti della
seguente documentazione:
stampa della domanda in PDF firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido con relativa fotocopia;
10,00.

ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro

Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
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Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1. la prova pratica il giorno venerdì 10 novembre 2017 alle
ore 13,00, presso il Centro direzionale Estar, via A. Cocchi nn. 7/9 Loc.
Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione
alla porta dell’aula dove si svolgerà la prova stessa;
2. la prova orale il giorno venerdì 10 novembre 2017, dopo la
prova pratica, agli orari che saranno comunicati dalla commissione,
con eventuali successivi scaglionamenti (che saranno comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso il Centro direzionale Estar,
via A. Cocchi nn. 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo;
L’esito della prova orale sarà mediante affissione alla porta
dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 050/8662686 - email: a.orsini@estar.toscana.it
17E07141

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

17E07142

ESTAR
Diario delle prove scritta - pratica - orale dei candidati del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva per le
attività del Centro ustioni area chirurgica e delle specialità chirurgiche - (47/2017/CON).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva
per le attività del Centro ustioni (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) - (47/2017/CON) pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del
26 aprile 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana IV Serie speciale Concorsi ed esami n. 39 del 23 maggio 2017
e con scadenza presentazione domande 22 giugno 2017 sono convocati
per effettuare:
la prova scritta il giorno venerdì 10 novembre 2017 alle ore 9,00
presso il Centro direzionale Estar - Sezione territoriale Nord Ovest, via
Cocchi nn. 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa.
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato il giorno 10 novembre
2017 entro le ore 12,30 alla porta dell’aula dove si svolgerà la prova
scritta.

Avviso relativo all’indicazione della data, luogo e ora della
prova di idoneità - sessione 2016, per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, indetta
con provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016.
La prova avrà luogo in Roma, presso la Nuova Fiera di Roma,
ingresso Nord, Via Portuense 1645-1647, il giorno 24 ottobre 2017, alle
ore 8,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue:
Modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a
risposta multipla;
Modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a
risposta multipla;
Modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da
70 quesiti a risposta multipla.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
fissato in:
75 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo
assicurativo;
30 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo
riassicurativo;
105 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo
assicurativo e riassicurativo.
Il giorno della prova, all’atto della identificazione, i candidati
dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda
di partecipazione già presentata on line (art. 3, comma 1, lettera b) del
provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016).
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Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso
dei requisiti previsti dal bando: pertanto l’ammissione alla prova non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che:
le informazioni utili per raggiungere la Nuova Fiera di Roma
sono accessibili dal sito http://www.fieraroma.it;
non è previsto il servizio di ristorazione.
17E07318

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
«BRUNO UBERTINI» BRESCIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente biologo da assegnare
al reparto substrati cellulari e immunologia cellulare della
sede di Brescia.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente biologo da assegnare al reparto substrati cellulari e immunologia cellulare della sede di Brescia pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 marzo 2017, si comunica che le
prove previste dal bando avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta - 20 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona n. 284 - Brescia;
prova pratica - 24 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona n. 284 - Brescia;
prova orale - 25 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona n. 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.

A DELE VERDE , redattore
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Entro il giorno 22 ottobre 2017 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Entro le ore 19,00 del giorno 24 ottobre 2017 verrà comunicato
ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno
descritte prima dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del voto riportato nella
prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e nell’ora
stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause di forza
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione del personale
tel. 0302290568 -0302290346 - 0302290565.
17E07192

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due referendari tecnico-agrari in prova nel
ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria, indetto con
decreto del Segretario generale n. 67 del 2 febbraio 2017.
Si comunica che a decorrere dal 3 ottobre 2017 è pubblicato nel
sito internet del segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
all’indirizzo http://www.quirinale.it l’elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove orali del concorso pubblico, per esami, a due posti
di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria, indetto dal segretariato generale della Presidenza
della Repubblica con decreto del Segretario generale 2 febbraio 2017,
n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 14 del 21 febbraio 2017.
Le prove orali si svolgeranno nei giorni 13 e 14 novembre 2017
secondo il calendario che sarà reso noto sul sito internet del segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Ulteriori informazioni
saranno comunicate tramite lettera raccomandata agli interessati.
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario stabiliti comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
17E07191

DELIA CHIARA, vice redattore
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