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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale presso il Centro nazionale sangue
(durata del contratto tre anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dal
«Programma/progetto: legge n. 219/2005 Processi formativi dei valutatori del sistema trasfusionale italiano (VSTI). Supporto alla pianificazione
ed organizzazione di iniziative formative per la qualificazione ed aggiornamento dei valutatori del sistema trasfusionale italiano (VSTI). Supporto
alla cura, gestione ed aggiornamento dell’elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale nonché alla verifica del mantenimento delle
competenze dei valutatori qualificati inseriti nell’elenco», presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto tre anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
esperienza lavorativa pluriennale in:
attività di supporto alla progettazione/pianificazione ed organizzazione di iniziative formative, anche con riguardo alla gestione delle connesse procedure amministrativo-contabili e alla cura degli aspetti logistici;
nella predisposizione di materiale formativo;
nel supporto all’analisi e valutazione degli esiti delle attività formative realizzate, finalizzata all’implementazione dell’offerta formativa;
nell’organizzazione di eventi e convegni.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e
formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista dall’art. 5
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
17E07216

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto tre anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dal «Programma/progetto:
legge n. 219/2005 Processi formativi dei valutatori del sistema trasfusionale italiano (VSTI). Gestione degli aspetti tecnico-amministrativi inerenti
la pianificazione, organizzazione e rendicontazione delle iniziative formative rivolte ai valutatori del sistema trasfusionale italiano (VSTI). Monitoraggio del piano visite ispettive dei VSTI ai fini della verifica di mantenimento delle competenze» presso il Centro nazionale sangue (durata del
contratto tre anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti i seguenti titoli di studio:
laurea magistrale o laurea specialistica ovvero laurea che sia equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
formazione accademica post laurea attestata dal conseguimento di un master o di un corso di perfezionamento;
Esperienza:
esperienza professionale specifica nella formazione maturata nell’ambito di strutture e/o organismi pubblici;
esperienza nell’ambito della progettazione didattica, organizzazione e implementazione di corsi di formazione in modalità residenziale e a
distanza (e-learning);
esperienza e capacità nella gestione delle relazioni con organismi/enti/istituzioni nazionali e/o europee.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e
formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista dall’art. 5
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto all’Ufficio di cui sopra.
17E07217
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di centododici nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da centododici nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali centododici nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti centododici nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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17E07238

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

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

Avviso relativo alla selezione dei direttori di Istituto del CNR.
(Bandi n. 364.258, n. 364.262, n. 364.263 e n. 364.264).
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di selezione per
direttore d’istituto: bando n. 364.258 per l’Istituto nazionale per gli
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) - Roma; bando
n. 364.262 per l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC)
- Roma; bando n. 364.263 per l’Istituto nanoscienze (NANO) - Pisa;
bando n. 364.264 per l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria
(IGAG) Montelibretti.
17E07239

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Individuazione
di trattamenti fitoterapici».

— 9 —

6-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 76

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

INAPP - ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
(EX ISFOL)

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.

Pubblicazione della graduatoria finale della selezione, di cui
al bando n. 6 del 2016 (codice identificativo CTER-VI2016-L68), per titoli ed esami, riservata ai disabili ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 68/1999 per l’attivazione di
tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati
all’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
di VI livello professionale.

17E07278

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Analisi dendrometriche e di struttura di popolamenti di pino nero soggetti a diradamenti sperimentali nell’ambito del Progetto SelPiBioLIFE».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca foreste e legno - viale
Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
17E07279

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Diagnosi e
caratterizzazione di Xylella fastidiosa».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura e agrumicoltura - via Torrino, 2 - 81100 Caserta, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
17E07280

Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (http://
www.isfol.it/Istituto/pubblicita-legale/bandi-di-concorso/bandi-incorso-1) dell’ISFOL (INAPP dal 1° dicembre 2016) è stata pubblicata,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando n. 6 del 2016 (emanato con
determina n. 477 del 24 novembre 2016, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto il 29 novembre 2016 e di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2016), la graduatoria finale,
approvata con determina n. 289 del 3 ottobre 2017, della selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili ai sensi dell’art. 11 della
legge n. 68/1999 per l’attivazione di tirocini con finalità formative e
di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di tre
unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
di VI livello professionale (codice identificativo CTER-VI-2016-L68).
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org

17E07438

Pubblicazione della graduatoria finale della selezione, di cui
al bando n. 5 del 2016 (codice identificativo CAM-VII2016-L68), per titoli ed esami, riservata ai disabili ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 68/1999 per l’attivazione di
tirocini con finalità formative e di orientamento finalizzati
all’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione di
VII livello professionale.
Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (http://
www.isfol.it/Istituto/pubblicita-legale/bandi-di-concorso/bandi-incorso-1) dell’ISFOL (INAPP dal 1° dicembre 2016) è stata pubblicata,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando n. 5 del 2016 (emanato con
determina n. 476 del 24 novembre 2016, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto il 29 novembre 2016 e di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2016), la graduatoria finale,
approvata con determina n. 288 del 3 ottobre 2017, della selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai disabili ai sensi dell’art. 11 della
legge n. 68/1999 per l’attivazione di tirocini con finalità formative e di
orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di due
unità di personale con profilo di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale (codice identificativo CAM-VII-2016-L68).
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org

17E07439
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di
un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo
di Ricercatore III livello professionale.
L’Inail per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di
ricerca CCM 2016 «Cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico
e pollini: Modello integrativo di monitoraggio dell’esposizione ambientale, allerta, sorveglianza rapida sanitaria e promozione di misure di prevenzione per ridurre l’impatto sulla salute» - intende procedere all’attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di
ricercatore III livello professionale.
Codice CCM 2016 - un posto con contratto di lavoro a tempo
determinato - profilo di ricercatore - III livello professionale.
Titolo di studio richiesto: laurea in Fisica.
Durata: dalla data di sottoscrizione del contratto e contestuale
presa di servizio fino al 20 marzo 2018, data finale del progetto.
Luogo della prestazione: Inail - Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, via Fontana Candida n. 1 - Monte
Porzio Catone (RM).
Conoscenze specifiche: comprovata esperienza in attività di ricerca
presso enti pubblici di ricerca in indagini conoscitive nell’ambito della
valutazione dei fattori di esposizione ambientale.
Oggetto della prestazione: contributo alle attività del progetto
CCM «Cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico e pollini:
modello integrato di monitoraggio dell’esposizione ambientale, allerta,
sorveglianza rapida sanitaria e promozione di misure di prevenzione per
ridurre l’impatto sulla salute».
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso nel sito internet dell’Inail https://www.inail.it/cs/internet/
istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html , indirizzate all’Inail - Direzione centrale risorse umane, piazzale G. Pastore
n. 6 - 00144 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale - concorsi
ed esami.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1 decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo dcrisorseumane@postacert.inail.it
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/54872085.
17E07442

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato nell’ambito dei programmi: strumento ISA «Italian Spring Accelerometer»
per la missione ESA «BepiColombo», e strumento HAA
«High Accuracy Accelerometer» per la missione ESA
«Juice», presso la sede di Roma.
(Bando 2017-22-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-22-TD23, per un posto di tecnologo - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.

4a Serie speciale - n. 76

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate
nel bando stesso.
17E07269

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 nell’ambito
dei progetti: strumento «ISA - Italian Spring Accelerometer» per la missione ESA «BepiColombo» e progetto
di ricerca ESA: «Galileo for Science» (G4S), presso la
sede di Roma.
(Bando 2017-23-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-23-TD23, per un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate
nel bando stesso.
17E07270

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato nell’ambito dei
programmi: Partecipazione italiana alla missione NASA
«IXPE - Imaging X-ray Polarimetry Explorer» e Strumento ISA «Italian Spring Accelerometer» per la missione
ESA «BepiColombo», presso la sede di Roma.
(Bando 2017-21-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-21-TD23, per un posto di tecnologo - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate
nel bando stesso.
17E07271
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Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello dal titolo «Product Assurance/Quality Assurance & Safety per
IXPE Imaging X-ray Polarimetry Explorer» nell’ambito del progetto «Partecipazione italiana alla missione IXPE della
NASA - realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per le fasi B/C/D», presso la sede di Roma.
(Bando 2017-20-TD15)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando 2017-20-TD15 per un posto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello,
ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle modalità indicate
nel bando stesso.
17E07272

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa con competenze contabili, di cui uno riservato ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Forze Armate).
IL DIRIGENTE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del 23 febbraio
2009;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art.7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro vigente per il personale
tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data
16 ottobre 2008;
Visto il regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» ed il relativo Piano integrato di prevenzione
della corruzione 2017-2019 adottato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ed in particolare l’art. 19 relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190»;
Vista la legge del 30 ottobre 2013, n. 25 di conversione del decretolegge n. 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Piano integrato dell’Ateneo di Bologna;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 24 febbraio 2015, 18 dicembre 2015 e 26 luglio 2016 in materia
di Programmazione del personale;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria C, area amministrativa con
competenze contabili è di due unità per le esigenze di questo Ateneo;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Vista la nota protocollo n. 54310 del giorno 23 maggio 2017 indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo,
ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la disponibilità alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota protocollo n. 54319
del giorno 23 maggio 2017, ai sensi dell’art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa, per almeno
un anno, con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna in area amministrativa e/o
amministrativa-gestionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
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È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa con competenze
contabili, per le esigenze di questo Ateneo. Uno dei due posti è riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma,
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Le figure ricercate sono profili di tipo amministrativo, con competenze in ambito di contrattualistica e contabilità, che si occuperanno
principalmente delle seguenti attività:
gestione contabile di tutte le fasi del ciclo attivo e passivo;
procedure di acquisto sotto soglia comunitaria;
criteri e gestione degli inventari;
gestione amministrativo-contabile dei rapporti di collaborazione
con personale esterno quali assegni di ricerca, borse di studio, contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali,
incarichi a titolari di Partita IVA.
Le sedi di servizio per le quali il presente bando viene indetto sono
in Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
L’Amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei
luoghi di lavoro.

ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 punto
2) o, in alternativa, 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’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 UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della normativa vigente in materia,
secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001
(sito web di riferimento: http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-diriconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza, potrà essere
dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta dello
stesso. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al
momento dell’assunzione;
3) età non inferiore ad anni 18;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In

La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo,
la scadenza slitterà al primo giorno feriale successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’area del personale - piazza Verdi, 3 - 40126
Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle
11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30). Per la consegna a
mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del numero di
riferimento del concorso cui si intende partecipare;
Attenzione: non saranno considerate valide le domande che perverranno attraverso altre modalità di spedizione, tra le quali (a titolo
puramente indicativo): Posta prioritaria, assicurata, raccomandata online o corriere;
a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’indizione del
concorso pubblico per due posti di categoria C, area amministrativa con
competenze contabili, per le esigenze di questo Ateneo;
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
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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.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2);
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni (vd. art. 10). Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite
PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna per almeno un anno in area
amministrativa e/o amministrativo-gestionale, ai fini dell’esonero
dall’eventuale preselezione;
17) di essere/non essere titolare della riserva di posti ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

4a Serie speciale - n. 76

(Forze armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per
essa.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata. In caso di invio
tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende
assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che non possono essere accettati o richiesti ai candidati
certificati contenenti informazioni in possesso della pubblica amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a) pagamento in contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit
Banca presente sul territorio italiano - codice ente 307000;
b) bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto cassiere: Unicredit Banca Spa - Tesoreria enti - Piazza Aldrovandi, 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737. In caso di bonifico on-line occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)»;
Attenzione: per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
2) il curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
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Prova orale

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area del personale ai sensi dell’art. 8
del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna.

La prova orale, verterà sulle medesime materie della prova scritta,
nonché su nozioni di legislazione universitaria. Sarà inoltre accertata la
conoscenza della lingua inglese nonché delle applicazioni informatiche
più diffuse, con particolare riferimento ai principali programmi del pacchetto Office (in particolare Word, Excel).
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte
a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del contesto
universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 70° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla
data di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna per almeno un anno in area amministrativa e/o
amministrativa-gestionale.
Preselezione (eventuale).
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla
volte a verificare la conoscenza del contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna nonché gli aspetti psicoattitudinali.
Prova scritta (anche a contenuto teorico pratico).
La prova scritta, anche a contenuto teorico pratico, avrà ad oggetto
l’accertamento della conoscenza di uno o più dei seguenti argomenti:
elementi di contabilità economico patrimoniale e contabilità
analitica applicata all’ambito universitario;
elementi di diritto privato con particolare riferimento a obbligazioni e contratti;
elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento
alla disciplina relativa al procedimento amministrativo, agli atti e ai
provvedimenti amministrativi;
disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
legislazione universitaria e organizzazione dell’Università, con
particolare riferimento allo Statuto di Ateneo, e ai principali regolamenti
che disciplinano la gestione amministrativo contabile (Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) e al Regolamento
per l’acquisizione in economia di beni e servizi (RAE).
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Prova scritta: la prova scritta si terrà il giorno 1° dicembre 2017
alle ore 9,00 presso il Complesso Aule Belmeloro - via Belmeloro, 14
- Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Preselezione eventuale: il giorno 13 novembre 2017 sarà reso
noto tramite pubblicazione nella pagina web http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta# se si svolgerà o meno
la preselezione. In caso positivo, tutti i candidati sono convocati per
il giorno 24 novembre 2017 alle ore 9,00 presso il Complesso Aule
Belmeloro - via Belmeloro, 14 - Bologna. L’elenco dei candidati che
avranno superato la preselezione, e quindi ammessi a sostenere la prova
scritta, sarà pubblicato nella stessa giornata sulla medesima pagina web.
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il giorno 13 novembre 2017 potrà infine essere pubblicata una
eventuale modifica delle sedi e/o degli orari di svolgimento di tutte le
suddette prove, e/o un loro rinvio dovuto a motivi organizzativi.
La convocazione al colloquio potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore reclutamento e selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Ricordiamo che tutti i candidati sono ammessi al concorso con
riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso per difetto
dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà comunicata direttamente
all’interessato.
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Art. 10.
Preferenze a parità di valutazione

I candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire tutti gli elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati già dichiarati in domanda, ma
solo se richiesto dall’ufficio. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
Si fa presente altresì 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.
Si rammenta che tali titoli devono obbligatoriamente essere indicati in domanda perché già posseduti alla data di scadenza del presente
bando e che il lodevole servizio di cui ai successivi punto 17) e lettera
b) sarà considerato valido per i sei mesi successivi alla data di rilascio.
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 ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato 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) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dalla data di tale
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Di tale pubblicazione sarà 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 eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 12.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi
dell’art. 19 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Ai nuovi assunti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Nadia
Paglione - Settore reclutamento e selezione - piazza Verdi n. 3 - 40126
Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sarà inoltre disponibile sul
seguente sito internet: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051/2098927).
E-mail: apos.concorsi-ta@unibo.it

Art. 11.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 10.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione.

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
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ALLEGATO 1

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 3218
Al Dirigente
Area del Personale
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 2 posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa con competenze contabili,
per le esigenze di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.
15.3.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV
N.

RESIDENTE IN VIA
CITTA’ DI RESIDENZA

PROV
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NO

CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

Di essere titolare della riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n.
66 (Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa:

SI

NO

A tal fine dichiara______________________________________________________________
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DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
_____________________________________________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________

Per i titoli di studio stranieri (3):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).

x Di avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per almeno un anno
(ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione) in area amministrativa e/o amministrativa gestionale:
SI

NO

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni __________________________________________________

_____________________________________________________________________
x Di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la selezione si
riferisce.
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
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x Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
x Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
Esonero dalla preselezione per invalidità uguale o superiore all’80%



SI

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)

non possiedo titoli di preferenza a parità di merito

sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico

sì - invalidità civile

sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Art. 10) ______________________________________________
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________
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NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Art. 10), specificando tutti gli
elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott.ssa Alice Corradi, Dirigente APOS – Area
del Personale.
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
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(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________

17E07241
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GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore di tipo a) con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica.
Il GSSI bandisce una procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia,
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, per l’area scientifica di Scienze sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al Rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
17E07283

LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di
ruolo di Il fascia, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali, settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali presso
il Dipartimento di Scienze politiche - codice concorso
SP-ASSOC-13/2017.
La LUISS Libera Università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 30 marzo 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di II fascia;
Dipartimento di Scienze politiche;
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali;
settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali;
codice concorso SP-ASSOC-13/2017;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto
per i professori universitari di ruolo di II fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al Rettore della LUISS Libera Università internazionale
degli studi sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - viale
Pola, 12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o
consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
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Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E07286

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 5104 del 6 settembre 2017, prot. n. 78971 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - presso il Politecnico di Milano, per l’area servizi di supporto alla
ricerca e innovazione didattica - valorizzazione della ricerca - TTO.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA ARIC-TTO_31_2017».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area
risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e
amministrativo (tel. 0223992271).
17E07243

— 26 —

6-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia, mediante chiamata, settore concorsuale
08/B2, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni.
Con decreto rettorale n. 635/2017 del 19 settembre 2017 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della
seguente procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un
posto di professore di II fascia.
Settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Settore scientifico disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura e
ambientale.
Funzioni: il docente svilupperà ricerca principalmente nell’ambito
delle tematiche di dinamica e stabilità delle strutture non-lineari, con
particolare riguardo alla modellazione e alla soluzione attraverso metodi
analitico-perturbativi. Il docente presterà attività didattica in una o più
delle discipline del settore scientifico-disciplinare ICAR/08, offerte agli
studenti di tutti i corsi di laurea in Ingegneria.
Tipologia di impegno scientifico richiesto: il docente svilupperà
ricerca sui seguenti argomenti:
a) Modellazione di strutture in regime di spostamenti moderatamente grandi;
b) Analisi della risposta dinamica delle strutture mediante
approcci analitico-perturbativo;
c) Analisi dei fenomeni di biforcazione, sia statica sia dinamica,
in campo lineare e non lineare;
d) Mitigazione delle vibrazioni indotte nelle strutture da vento o
sisma, mediante utilizzo di dispositivi aggiunti.
Tipologia di impegno didattico richiesto: il docente svolgerà attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L’attività didattica del professore associato riguarderà un corso di Statica
e moduli del settore scientifico-disciplinare ICAR/08 e lo sviluppo di
tesi di dottorato in ambito civile e modellistica fisico-matematica per
l’ingegneria.
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche valutabili: 14.

4a Serie speciale - n. 76

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 di Ateneo
e sui siti del competente Ministero e dell’Unione europea (la versione
integrale del bando sarà pubblicata nell’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web:
http://www.univaq.it/section.php?id=1532)
17E07219

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua inglese e
spagnola a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del
Centro linguistico di Ateneo.
Si rende noto che presso l’Università degli studi dell’Aquila è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua inglese e spagnola a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
dell’Università degli studi dell’Aquila
I requisiti per la partecipazione sono:
diploma di laurea: quadriennale v.o. oppure laurea specialistica
oppure laurea magistrale o titolo estero equivalente o equipollente.
Sono altresì ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di una
laurea triennale italiana o estera equivalente, e che abbiano acquisito
una esperienza lavorativa, prestata con contratto di lavoro subordinato
o parasubordinato in ambito universitario, pertinente al posto messo a
concorso di durata di almeno due anni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale equivalenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica.
Madrelinguismo: sono da considerare di madrelingua i cittadini
italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico,
abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua per la
quale viene presentata domanda di partecipazione alla selezione.
Ottima conoscenza della lingua italiana.

Accertamento della lingua straniera: non richiesto.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16, della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La domanda di partecipazione indirizzata alla Rettrice dell’Università degli studi di L’Aquila redatta su carta semplice secondo l’allegato
1) e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro
e non oltre il termine di trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora tale termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo, mediante:
consegna diretta all’Ufficio protocollo di Ateneo - via Giovanni
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data
del timbro postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@
pec.univaq.it
Il bando integrale, schema di domanda sono pubblicati all’Albo
ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
dell’Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716
17E07242
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

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

1

14/A2
14/B2

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

SPS/04 - Scienza politica Analisi delle politiSPS/06 - Storia delle
che e management
relazioni internazionali pubblico

17E07240

Procedura valutativa per la chiamata in ruolo
di un professore di prima fascia
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1792/2017, ha indetto la procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale
di seguito indicato:
Dipartimento di Scienze veterinarie
Settore concorsuale

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.
17E07282

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
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare

1

13/B1

P/07 - Economia
aziendale

4a Serie speciale - n. 76

Dipartimento
Analisi delle politiche
e management pubblico

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.
17E07285

07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria

Settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1792/2017 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa docenti tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E07281

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 0045437 del 13 settembre
2017 (rep. decreti rettorali n. 1115/2017), la procedura di selezione per
un posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ricerca traslazionale e nuove tecnologie in medicina
e chirurgia
un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata.

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per
la copertura di due posti di categoria C, area amministrativa, per supporto attività del nucleo di valutazione e
controllo di gestione, riservato al personale disabile di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa Università, si comunica che in data 12 settembre 2017 è stato pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.
unime.it/it/ateneo l’approvazione degli atti della procedura di mobilità
compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la copertura
di due posti di categoria C, area amministrativa, per supporto attività
del nucleo di valutazione e controllo di gestione, riservato al personale
disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

Ambito della ricerca: La ricerca riguarderà la progettazione e
l’effettuazione di studi epidemiologici, con particolare riguardo per
le applicazioni mirate alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle
malattie infettive.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (sezione protocollo ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
17E07284

— 28 —

6-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 76

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, n. 3/2017 RTDA,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di Scienze odontostomatologiche
e maxillo facciali.
Con riferimento alla procedura n. 3/2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A),
con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di Sapienza Università di Roma, si
comunica che è stato emanato il decreto di nomina della commissione giudicatrice.
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 da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484?field_user_centro_spesa_ugov_tid=1432
17E07218

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

del Capo all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.le.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Rettifica della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali - categoria D1.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
17E07246

Con determinazione n. 515 reg. gen.le del 14 settembre 2017, è
stata approvata la rettifica avviso di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo tecnico,
a tempo indeterminato e part-time - dodici ore settimanali - categoria D,
posizione economica D1.
Pertanto, per la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria di
inquadramento D, posizione economica D1, area tecnica, a tempo indeterminato e parziale, già indetta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59
del 4 agosto 2017, si procede alla riapertura dei termini di presentazione
delle istanze di partecipazione al concorso pubblico oggetto del presente estratto per ulteriori giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso di rettifica.
Restano comunque acquisite, e fatte salve, tutte le domande di
partecipazione pervenute in forza del bando approvato con la propria
determinazione n. 395 reg. gen.le del 4 luglio 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 4 agosto 2017, dalla data del 4 agosto 2017
e sino al termine ivi previsto. In tal caso, ovviamente, non è necessario
un nuovo pagamento della tassa di concorso.
Il bando di concorso, con le rettifiche approvate, è pubblicato integralmente, con accluso lo schema di istanza di partecipazione, nel portale istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.
le.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
ed all’albo pretorio on-line.

Rettifica della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali - categoria D1.
Con determinazione n. 516 reg. gen.le del 14 settembre 2017, è
stata approvata la rettifica avviso di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore settimanali - categoria D, posizione economica D1.
Pertanto, per la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria di inquadramento D, posizione economica D1, area amministrativo-contabile,
a tempo indeterminato e parziale, già indetta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 61 dell’11 agosto 2017, si procede alla riapertura dei termini
di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico
oggetto del presente estratto per ulteriori giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso di rettifica.

È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di partecipazione al concorso risulti superiore alle trenta unità.

Restano comunque acquisite, e fatte salve, tutte le domande di
partecipazione pervenute in forza del bando approvato con la propria
determinazione n. 411 reg. gen.le del 13 luglio 2017 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 dell’11 agosto 2017, dalla data dell’11 agosto
2017 e sino al termine ivi previsto. In tal caso, ovviamente, non è necessario un nuovo pagamento della tassa di concorso.

Eventuali ed ulteriori avvisi inerenti al procedimento de quo, anche
in ordine all’eventuale prova preselettiva ed alle prove d’esame, saranno
pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Acquarica

Il bando di concorso, con le rettifiche approvate, è pubblicato integralmente, con accluso lo schema di istanza di partecipazione, nel portale istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.
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le.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
ed all’albo pretorio on-line.

COMUNE DI AREZZO

È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di partecipazione al concorso risulti superiore alle trenta unità.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi,
di quattro posti di categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale di agente di polizia municipale.

Eventuali ed ulteriori avvisi inerenti al procedimento de quo, anche
in ordine all’eventuale prova preselettiva ed alle prove d’esame, saranno
pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Acquarica
del Capo all’indirizzo www.comune.acquaricadelcapo.le.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
17E07247

Il direttore del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per quattro posti di categoria
C, posizione economica C1, profilo professionale di agente di polizia
municipale.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 19 ottobre
2017.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it
17E07224

COMUNE DI ADRIA
Bando di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01 per la copertura di un
posto a tempo indeterminato con profilo professionale di
funzionario amministrativo, categoria D3.
È indetta selezione finalizzata alla copertura di un posto a tempo
indeterminato di funzionario amministrativo, categoria D3 da assegnare
al servizio affari generali.
Requisito specifico: essere inquadrato nella categoria D3 con profilo professionale di funzionario amministrativo, con anzianità di servizio nella medesima categoria e profilo di almeno cinque anni alla data
di scadenza del bando.
Data di scadenza: ore 12,00 del 16 ottobre 2017.
Il testo integrale del bando, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Adria www.comune.adria.ro.it
Per informazioni rivolgersi al comune - Cavani Luigino - ufficio
personale tel. 0426/941271.

COMUNE DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di un dirigente da
assegnare al Settore gestione economica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di un dirigente da assegnare al
Settore gestione economica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Economia e commercio - laurea specialistica 64S, 84S - laurea magistrale LM-56,
LM-77 o titoli di studio equipollenti o equiparati ai sensi di legge.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Benevento su bandi e avvisi: www.comune.benevento.it
C.F. n. 00074270620.
17E07225

17E07273

COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI APPIGNANO
DEL TRONTO

Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti per la copertura di trentatre posti di vari profili professionali

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale - trentuno ore settimanali - ed indeterminato di un
posto di agente di polizia locale - categoria C, posizione
economica C1.

È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei
seguenti posti vacanti nella dotazione organica del Comune di Brescia:
tre posti di istruttore direttivo culturale (bibliotecario) - categoria D - ex q.f. VII;
due posti di istruttore direttivo informatico - categoria D - ex
q.f. VII;
tredici posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D
- ex q.f. VII;
quattro posti di commissario aggiunto di polizia locale - categoria D - ex q.f. VII;
undici posti di istruttore amministrativo - categoria C - ex q.f.
VI.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sono inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e siano in possesso dell’eventuale specifico titolo di studio e/o professionale, previsto da norme legislative o regolamentari, per l’accesso
al profilo per il quale concorrono.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale - trentuno ore settimanali - e indeterminato di un posto di
agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.appignanodeltronto.ap.it - sezione Amministrazione trasparente.
17E07289
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Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’albo pretorio
on-line del comune per trenta giorni a partire dal 20 settembre 2017.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
20 ottobre 2017.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
17E07319

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Avviso di modifica ed integrazione del bando per mobilità in
entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale (categoria
C contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali).
Si comunica che con determinazione n. 452 del 18 settembre 2017
redatta dal responsabile del servizio amministrativo - area personale
- a modifica ed integrazione del bando di seguito indicato, si intende
aumentare il numero dei posti e prorogare i termini di scadenza delle
domande relative a: bando per mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di un posto di agente di polizia
locale (categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni autonomie locali), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2017, come segue:
sostituire le parole «... Il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il novantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...»
con le parole «.... Il termine per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il centoventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica»;
sostituire le parole «... È indetto avviso di mobilità in entrata
neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30 del
decreto n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di un posto di agente
di polizia locale (categoria C - Contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni - autonomie locali)...» con le parole «... È indetto avviso di
mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi
dell’art. 30 del decreto n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di due
posti di agente di polizia locale (categoria C - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali) ...».
Il testo integrale, modificato e integrato come da presente avviso, è
a disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Carpineto
Romano www.carpinetoromano.it - amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Il responsabile del procedimento è la responsabile del I settore
amministrativo affari generali dott. Giorgio Falcone.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può, comunque
essere richiesta agli uffici amministrativi (n. di telefono 06/9718003731-29 il lunedì, martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30).
17E07293

COMUNE DI CASSOLA
Avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno - profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria tra enti per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.

4a Serie speciale - n. 76

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali e che abbiano rispettato le regole di finanza pubblica e che:
sono inquadrati nella categoria giuridica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali;
possiedono un’esperienza lavorativa almeno triennale nel servizio segreteria - contenzioso;
possiedono titolo di studio idoneo per l’inquadramento in categoria D1 - Servizio affari generali (laurea in Giurisprudenza, Economia
e commercio, Scienze politiche e equipollenti);
possiedono il nulla osta dell’ente di appartenenza al trasferimento attraverso l’istituto della mobilità.
Termine perentorio presentazione domande: 5 novembre 2017.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cassola (www.comune.cassola.
vi.it) nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di
concorso e all’albo pretorio on-line.
17E07226

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, di un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi (avvocato) - categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per un posto
di istruttore direttivo dei servizi amministrativi (avvocato) - categoria D
(ex settima q.f.).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 24 ottobre 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/
Selezione di mobilità tra enti per un posto di istruttore direttivo servizi
amministrativi (avvocato) - categoria D, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24833
17E07222

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, di un posto di agente
di polizia locale - categoria C.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per un posto di agente di polizia locale
- categoria C (ex sesta q.f.).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 24 ottobre 2017, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/
Selezione di mobilità tra enti per un posto di agente di polizia locale
- categoria C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article24834
17E07223
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, interamente
riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, di istruttore amministrativo.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 110
dell’11 settembre 2017, in attuazione dell’obbligo di assunzioni riservate
alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 e s.m.i., è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, interamente riservato alle predette
categorie, inquadrato nella categoria giuridica C1 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, con il profilo
professionale di istruttore amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Cosio Valtellino (Sondrio) e scaricabile
dal sito internet www.comune.cosiovaltellino.so.it e dal link pubblicazioni on-line, concorsi pubblici.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
dott.ssa Del Barba Lorella - responsabile del servizio affari generali,
segreteria e servizi alla persona, finanza e tributi - tel. 0342/634138;
pec: protocollo.cosio@cert.provincia.so.it; e-mail: ragioneria@comune.
cosiovaltellino.so.it

4a Serie speciale - n. 76

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, sono riportati nel bando di concorso.
Il bando integrale è scaricabile dal sito http://www.comunefumone.
gov.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0775/49496; e-mail: comunedifumone@tin.it; pec: comunedifumone@pec.it
17E07292

COMUNE DI ITTIRI
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile - categoria di accesso D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È pubblicato nell’albo pretorio on-line del Comune di Ittiri - sul
sito www.comune.ittiri.ss.it - e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore segreteria,
AA.GG. ed economico-finanziario.
Le domande dovranno pervenire entro il 23 ottobre 2017.
17E07220

17E07227

Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza - categoria di accesso C, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CUNEO
Revoca della selezione per l’assunzione di un operatore categoria A - con contratto a tempo parziale (ventidue ore
settimanali) e determinato della durata di dodici mesi.
L’avviamento a selezione attivato dal Comune di Cuneo per l’assunzione di un operatore - categoria A, con contratto a tempo parziale
(ventidue ore settimanali) e determinato della durata di dodici mesi di
cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 15 settembre
2017 è revocato.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Cuneo, via Roma n. 28; tel. 0171/444233 - e-mail: personale.segreteria@comune.cuneo.it
17E07252

È pubblicato nell’albo pretorio on-line del Comune di Ittiri - sul
sito www.comune.ittiri.ss.it - e nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza - categoria di accesso C, a
tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore polizia municipale
e demografico.
Le domande dovranno pervenire entro il 23 ottobre 2017.
17E07221

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria
D1.

COMUNE DI FUMONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale operaio specializzato - autista scuolabus - a tempo pieno e indeterminato
- categoria B, posizione economica 3.
Si avvisa che il Comune di Fumone (Frosinone) indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale operaio specializzato - autista scuolabus - a tempo
pieno e indeterminato, categoria B, posizione economica 3 contratto
collettivo nazionale di lavoro enti locali.

Con determinazione n. 172 del 6 settembre 2017 il Comune di
Misano Adriatico indice un bando di concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Le domande di concorso devono essere presentate dal 6 ottobre
2017 al 5 novembre 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel seguente sito
internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
17E07237
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COMUNE DI NOVOLI
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per
la copertura di un posto di istruttore direttivo ragioneria - categoria D - part- time 83,33 (trenta ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore economico
finanziario.
È indetta una selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo ragioneria - categoria D - part-time 83,33 (trenta ore settimanali), presso il settore economico finanziario del Comune di Novoli.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune
di Novoli - Ufficio affari generali - piazza Aldo Moro - 73051 Novoli
(Lecce) - tel. 0832/711371; PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.
puglia.it - e-mail: affarigenerali@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 76

Riserve: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia
un candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria, il posto sarà
assegnato ad altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Termine di presentazione delle domande (anche per quelle spedite
via posta): il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on-line e sul sito www.comune.
paese.tv.it
Per informazioni: tel. 0422 457726.
17E7253

COMUNE DI PODENZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di un istruttore tecnico - categoria C - posizione
economica C1 a tempo indeterminato e part-time, appartenente alle categorie protette (legge n. 68/1999).

17E07244

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per due posti di esecutore
servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso B1, a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di esecutore servizi tecnici, categoria B, profilo di accesso B1, a tempo pieno
e indeterminato.
Requisiti specifici:
qualifica professionale triennale ad indirizzo edile o elettrico o
termoidraulico o meccanico o del legno o agricolo (coltivazioni e silvicoltura) o titolo assorbente nei medesimi indirizzi;
patente di guida di categoria C, o superiore, in corso di validità.
Riserve: ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia
un candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria, il posto sarà
assegnato ad altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Termine di presentazione delle domande (anche per quelle spedite
via posta): il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on-line e sul sito www.comune.
paese.tv.it
Per informazioni: tel. 0422 457726.
17E07254

Concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
tecnico, categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti specifici:
diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo assorbente: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in Ingegneria
civile, Architettura o alle stesse equiparate;
patente di guida di categoria B, o superiore, in corso di validità.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1,
a tempo indeterminato e part-time, appartenente alle categorie protette
(legge n. 68/1999).
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (diploma
di maturità) di geometra o laurea triennale o specialistica o del precedente ordinamento in Ingegneria o Architettura (o equipollente).
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando all’albo pretorio on-line del sito istituzionale
dell’Ente.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso l’ufficio personale e sul sito www.comune.podenzana.ms.it del Comune di Podenzana.
Diario e sede delle prove: saranno comunicati ai candidati secondo
le modalità previste dal bando.
Per informazioni: ufficio personale-segreteria - tel. 0187410024.
17E07287

COMUNE DI PORCARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale con profilo di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D/1.
Il Comune di Porcari rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria
giuridica D/1, posizione economica D/1 - da destinare al servizio affari
generali/ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico possono essere
presentate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale, con allegato lo schema di domanda e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediporcari.org
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line.
17E07288
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COMUNE DI PORTOGRUARO

COMUNE DI RUFFANO

Avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno, di un posto di categoria
B.3 giuridico, profilo professionale collaboratore operaio
specializzato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time diciotto ore, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate ex decreto
legislativo n. 66/2010.

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di categoria B.3 giuridico, profilo professionale collaboratore operaio specializzato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria giuridica D, posizione economica D1, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate,
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale di primo livello che dà
diritto, senza debiti formativi, all’iscrizione agli ulteriori due anni utili
per il conseguimento della laurea specialistica in Ingegneria civile o
Architettura ed equipollenti, ovvero diploma di laurea in Ingegneria
civile o Architettura ed equipollenti (vecchio ordinamento).
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo
lo schema allegato al bando, dovranno pervenire al Comune di Ruffano
- corso Margherita di Savoia - 73049 Ruffano (Lecce), entro e non oltre
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».
Il testo integrale del bando ed il relativo schema di domanda sono
pubblicati nel sito internet del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833/695504 - 0833/695505.

Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 13 ottobre 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E07274

Avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo contabile.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo contabile.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 20 ottobre
2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E07275

COMUNE DI RIMINI
Avviso pubblico per la copertura attraverso la mobilità tra
enti di un posto a tempo indeterminato di collaboratore
professionale tecnico - con mansioni di elettricista teatrale, categoria B3, da assegnare al settore cultura.

17E07291

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato
categoria D, posizione economica D1.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato avviso di selezione pubblica per
un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del
comune.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione è disponibile presso l’ufficio relazioni
con il pubblico, tel. 02/98207216 o al numero verde 800179111, e
presso il Servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del
comune, tel. 02/98207366, o sul sito web www.sangiulianonline.it
17E07250

È indetto un avviso pubblico per la copertura attraverso la mobilità
tra enti, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale
tecnico - con mansioni di elettricista teatrale, categoria B3, da assegnare
al settore cultura del Comune di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 6 ottobre 2017 al 6 novembre 2017.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.
17E07251

COMUNE DI VALMONTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo
professionale di specialista in attività tecnico progettuali
ed ambientali, a tempo indeterminato e tempo pieno, di
cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, di due posti
di categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale
di specialista in attività tecnico progettuali ed ambientali, a tempo indeterminato e tempo pieno, di cui un posto riservato al personale interno.
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Requisiti: titolo di studio: laurea (L) di durata triennale, diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea
magistrale (LM) conseguite presso università o altro istituto universitario
statale o legalmente riconosciuto nell’ambito delle seguenti discipline:
A. Classe delle lauree in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
B. Classe delle lauree in Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
C. Classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla 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 di partecipazione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.valmontone.rm.it
17E07294

COMUNE DI VENDROGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
determinato - orario parziale di diciotto ore - di un posto
di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3,
presso l’ufficio tecnico comunale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo determinato - orario parziale di diciotto ore - di un posto di
collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3, presso l’ufficio
tecnico comunale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente nel sito web del comune www.comune.vendrogno.
lc.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili nel sito internet istituzionale del Comune di Vendrogno www.
comune.vendrogno.lc.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».

4a Serie speciale - n. 76

dovrà essere versata alla Tesoreria di questo comune, UBI Banca Spa filiale di Vimercate - Via Garibaldi n. 12 - codice IBAN IT 57 Z 03111
34070 000000080974 (oppure versamento con c/c postale n. 26902205
intestato a Comune di Vimercate - Tesoreria comunale) causale: tassa
concorso istruttore amministrativo categoria C.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione del
personale, telefono 0396659217 - 0396659244 organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
17E07245

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Procedura di selezione pubblica, composta da due fasi
di esame comparativo dei curricula vitae e colloquio di
valutazione, per l’assunzione a tempo determinato di un
dirigente, per la copertura della posizione dirigenziale
vacante del Comune di Argenta, da incaricare della direzione del Settore OO.PP. e patrimonio, con comando parziale all’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la direzione
del Settore servizio SIA.
È indetta procedura di selezione pubblica, composta da due fasi:
esame comparativo dei curricula vitae e colloquio di valutazione, per
l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. - dirigenza
- regioni ed enti locali, per la copertura della posizione dirigenziale
vacante del Comune di Argenta, da incaricare della direzione del Settore OO.PP. e Patrimonio, con comando parziale all’Unione dei Comuni
Valli e Delizie per la direzione del Settore servizio SIA.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni e copia del bando di selezione si possono reperire nei
siti www.comune.argenta.fe.it e www.unionevalliedelizie.fe.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», oppure presso il
service point del Comune di Portomaggiore presso il centro servizi
«Portoinforma», piazza Verdi n. 22 - 44015 Portomaggiore (Ferrara);
tel. 0532/323011; fax 0532/323312.
17E07295

17E07290

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo
pieno e indeterminato.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C1. Il trattamento economico è quello attribuito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla categoria C1. Titolo di
studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata a questo comune nei modi e
nei tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso, entro venti giorni dalla data di scadenza della presentazione
delle domande. La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione
ufficiale e personale ai/alle candidati/e. La tassa di concorso di € 10,00

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo - categoria C servizi finanziari, servizio entrate, servizi demografici per
il Comune di Valsamoggia.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di
Valsamoggia (Bologna):
un posto servizi finanziari;
un posto servizio entrate;
un posto servizi demografici.
Termine di presentazione domande: 7 novembre 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
17E07249
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo
professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare,
quale direttore, alla U.O.C. Pediatria - Melzo.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
Pediatria, operativamente da assegnare, quale direttore, alla U.O.C.
Pediatria - Melzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del
13 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente medico di Ginecologia e
ostetricia.
A seguito di determina n. 587 dell’11 agosto 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»,
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 93 del 7 settembre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E07263

ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Milano).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Gastroenterologia

Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

A seguito di determina n. 590 dell’11 agosto 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di Gastroenterologia (area medica e delle specialità mediche).

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.
it sezione bandi di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17E07308

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 93 del 7 settembre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD»
PESARO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Chirurgia
vascolare.
A seguito di determina n. 587 dell’11 agosto 2017 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»,
sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di Chirurgia vascolare (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 93 del 7 settembre 2017 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E07262

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E07264

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Avviso pubblico per un incarico quinquennale ad un
posto di direttore di struttura complessa - disciplina di
Gastroenterologia.
È indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale del ruolo
sanitario, profilo professionale medici, ad un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 250 del 13 settembre 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961.

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale, per titoli e colloquio, di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie dell’area della
riabilitazione.

Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo
www.ospfe.it

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1507 del 22 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale, per titoli e colloquio, di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

17E07315

Avviso pubblico per un incarico quinquennale ad un posto di
direttore di struttura complessa - disciplina di Chirurgia
vascolare.
È indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale del ruolo
sanitario, profilo professionale medici, ad un posto di direttore di struttura complessa - disciplina di Chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 250 del 13 settembre 2017.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo
www.ospfe.it
17E07316

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - Pediatria, a rapporto esclusivo
In esecuzione della determinazione n. 548 del 9 giugno 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - Pediatria, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 13 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via
Vida n. 10 - 12051 Alba; tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito
www.aslcn2.it
17E07228

17E07258

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere
industriale - categoria D, di cui un posto riservato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165
del 30 agosto 2001, come introdotto dall’articolo 62 del
decreto legislativo n. 150/2009.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1487 del
22 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere
industriale - categoria D, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come
introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E07259

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale, per titoli e colloquio, di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie dell’area della
prevenzione.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1506 del
22 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto della mobilità in ambito regionale, per titoli e colloquio, di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
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simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07260

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
comparto sanità e con altre amministrazioni di comparti
diversi, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere industriale - categoria D.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1486 del
22 agosto 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
comparto sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere
industriale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - Tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07261

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere della disciplina di Ingegneria informatica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1522 del
28 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere della disciplina di Ingegneria informatica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 7 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07309
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Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi per
la copertura di tre posti di collaboratore professionale
assistente sociale - categoria D.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1483 del
22 agosto 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi, Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07310

Avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto della
mobilità in ambito regionale, per titoli e colloquio, di
due posti di dirigente delle professioni sanitarie dell’area
infermieristica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1508 del
22 agosto 2017, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante
l’istituto di mobilità in ambito regionale per titoli e colloquio, di due
posti di dirigente delle professioni sanitarie dell’area infermieristica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07311

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi, per
la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1525 del 28 agosto 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli,
regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità e
con altre amministrazioni di comparti diversi, per la copertura di cinque
posti di collaboratore amministravio professionale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 7 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07312

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi per
la copertura di due posti di assistente amministrativo categoria C.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1524 del
28 agosto 2017, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo - categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 7 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718
- 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
17E07313

Riapertura dei termini e contestuale aumento dei posti da
sei a diciannove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1367 del
3 agosto 2017, sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili
iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, indetto con
deliberazione D.G. n. 1061 del 6 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 18 luglio 2014 e contestualmente aumento dei posti
da sei a diciannove.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, via Napoli n. 8
- tel. 0831/536718-536725-536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E07314
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale di dirigente medico responsabile della U.O.C. Ortopedia - Polo
ospedaliero ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1140 del 24 luglio
2017 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata, quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Ortopedia - Polo ospedaliero ASL Roma/4
di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
della procedura selettiva di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande di partecipazione andranno spedite al
direttore generale ASL Roma 4, via Terme di Traiano n. 39/a - 00053
Civitavecchia (Roma). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
Personale - ufficio concorsi, tel. 06/96669597, oppure consultare il sito
internet aziendale www.aslroma4.it
17E07300

Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico
a tempo determinato, di durata quinquennale, di dirigente
medico responsabile della U.O.C. Ostetricia e ginecologia
- Polo ospedaliero ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1162 del 27 luglio 2017
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92,
come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato di durata, quinquennale, di dirigente medico responsabile
della U.O.C. Ostetricia e ginecologia - Polo ospedaliero ASL Roma/4
di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
della procedura selettiva di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande di partecipazione andranno spedite al
direttore generale ASL Roma 4 - Via Terme di Traiano n. 39/a - 00053
Civitavecchia (Roma). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito
internet aziendale www.aslroma4.it
17E07301

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Indizione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico disciplina di Medicina
interna per la direzione della S.C. Medicina generale della
sede Ospedaliera di Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 467 dell’11 agosto 2017 con
la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in
legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico
disciplina di Medicina interna per direzione della S.C. Medicina generale della sede ospedaliera di Rivoli.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Indizione di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - disciplina di Oncologia per la direzione della
S.C. Oncologia.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.

In esecuzione alla deliberazione n. 472 dell’11 agosto 2017 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.
ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.mm.ii., dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio
2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di Oncologia per la direzione della S.C. Oncologia ASL TO3.

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
- via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (Torino) - tel. 011/
4017020-4017021-4017095;
- Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (Torino) - tel. 0121/
235121-235181.
17E07303

Indizione di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - dirigente medico disciplina di Ginecologia e
ostetricia per la direzione della S.C. Ostetricia e ginecologia della sede Ospedaliera di Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 468 dell’11 agosto 2017 con
la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, del decrto legislativo n. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in
legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico
disciplina di Ginecologia e ostetricia per la direzione della S.C. Ostetricia e ginecologia della sede Ospedaliera di Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 2017, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/
uteFindArchivio.pl).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
- via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (Torino) - tel. 011/
4017020-4017021-4017095
- Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (Torino) - tel. 0121/
235121-235181
17E07305

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, nella disciplina di Radiodiagnostica, per
la struttura complessa Radiologia Chivasso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 904 del
6 settembre 2017 è indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Radiodiagnostica,
della struttura complessa Radiologia Chivasso dell’ASL TO4 ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 21 settembre 2017 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.
aslto4.piemonte.it

- via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (Torino) - tel. 011/
4017020-4017021-4017095;

Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po, 11 - 10034 Chivasso.

- Stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (Torino) - tel. 0121/
235121-235181.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.

17E07304

17E07233

— 40 —

6-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 76

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL BASSO LODIGIANO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

Modifica requisiti di accesso e riapertura dei termini del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di educatore professionale - categoria D - contratto collettivo nazionale di lavoro sanità
pubblica - a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
tempo pieno.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Riabilitazione
specialistica aziendale - disciplina di Medicina fisica e
riabilitazione.

In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 112
del 14 settembre 2017 è stato rettificato il bando di selezione pubblica
indetto con determinazione n. 97 del 24 luglio 2017 pubblicato all’Albo
pretorio on-line dell’ASP Basso Lodigiano e nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017,
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di educatore professionale,
categoria D, contratto collettivo nazionale di lavoro sanità pubblica.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando precedente con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere
eventuale documentazione integrativa entro e non oltre il 6 novembre
2017.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Riabilitazione specialistica
aziendale - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 20 settembre
2017 e sarà disponibile sul sito http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
17E07235

17E07229

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Avviso pubblico per attribuzione a dirigente veterinario,
area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati e disciplina di Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine di animale e loro derivati, di incarico di direzione della struttura complessa igiene degli alimenti di origine animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 222
dell’11 maggio 2017, è indetto avviso pubblico, per attribuzione a dirigente veterinario, area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e disciplina di Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine di animale e loro derivati, di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa igiene degli alimenti di origine
animale, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 34 del 23 agosto 2017 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia vascolare - direttore della U.O.C. di Chirurgia vascolare.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Chirurgia vascolare - direttore della U.O.C. di Chirurgia vascolare.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 del 27 settembre 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «servizio amministrazione del personale» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al n. 010/8497324.

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

17E07255

17E07306
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 settembre 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di Radiologia
medica - categoria D.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9589-9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di Radiologia medica - categoria D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 87 dell’8 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (Venezia) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile
anche sul sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
17E07257

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di un
dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 1° settembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «Concorsi e avvisi».

17E07230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Medicina trasfusionale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Medicina trasfusionale per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9589-9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it
17E07231

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di
Imola per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale settore Statistico - categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna e l’Azienda USL di Imola per la copertura di un posto vacante
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale
- settore Statistico - categoria D.

17E07256

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Cardiologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Cardiologia per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica all’indirizzo https://concorsibo.cineca.it scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo,
non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 settembre 2017.
Per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it
17E07232

— 42 —

6-10-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico di varie discipline
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Direzione
medica di presidio ospedaliero;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Neuropsichiatria infantile;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Pediatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Organizzazione dei servizi sanitari di base.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 250 del 13 settembre
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
17E07296

CASA DI RIPOSO «MOSCA» GUBBIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista - categoria D.
Il segretario direttore rende noto che in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 26 del 13 settembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D - contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto sanità, subordinatamente al verificarsi delle condizioni
di cui all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001.

4a Serie speciale - n. 76

I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dall’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
laurea di 1° livello di fisioterapista - classe LSNT/2 - classe delle
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione ovvero diploma universitario di fisioterapista conseguito con il precedente ordinamento ai
sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni,
alla laurea triennale ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero ancora titoli equipollenti di cui
al decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 16 agosto 2000).
La graduatoria verrà formulata sulla base di una selezione per titoli
ed esami. Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: vertente su una terna di temi o di questionari a
risposta sintetica scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto
del concorso;
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso;
prova orale: vertente su quesiti scelti dalla commissione attinenti
alla materia oggetto del concorso, elementi di informatica, conoscenza,
almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati
mediante avviso pubblicato almeno venti giorni prima sul sito web
dell’ente www.casadiriposomosca.com nella sezione «Concorsi» e valgono come notifica ad ogni effetto di legge.
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato nelle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
domande dovranno essere redatte e inviate a pena di esclusione dalla
selezione, secondo quanto indicato nel bando e «allegato A», pubblicati
integralmente nel sito web della Casa di riposo Mosca (www.casadiriposomosca.com), nonché disponibili presso l’Ufficio segreteria dell’ente,
segretario direttore dott. Laura Marinelli, telefono 075-9273705.
17E07302

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA
Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato di un
assistente amministrativo - categoria C.
Con deliberazione del direttore generale n. 608 del 19 luglio 2017
si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria C.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della dire-
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zione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno
2016. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata al
direttore dell’azienda unicamente a mezzo posta elettronica certificata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: PEC selezionepubblica@cert.ifo.it La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica
certificata personale. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 26 settembre
2017; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma; tel. 06/52662759 0652662496; fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.gov.it
17E07297

Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per un
posto di dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia.
Con deliberazione del direttore generale n. 608 del 19 luglio 2017
si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e
del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Neurochirurgia.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad
acta nn. U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013,
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della
direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del
10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata al
direttore dell’azienda unicamente a mezzo posta elettronica certificata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: PEC selezionepubblica@cert.ifo.it La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica
certificata personale. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 26 settembre
2017; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it
sezione «Bandi di concorso».
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Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per un
posto di dirigente medico - disciplina di Allergologia e
immunologia.
Con deliberazione del direttore generale n. 608 del 19 luglio 2017
si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Allergologia e immunologia.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, dalla legge regionale n. 14 del
14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad acta nn. U00503/2012,
U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, U00539/2015, U00154/2016
e U00403/2016 e dalla circolare della direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata al
direttore dell’Azienda unicamente a mezzo posta elettronica certificata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec: selezionepubblica@cert.ifo.it
La validità dell’invio mediante pec è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 77 del 26 settembre 2017; lo stesso bando sarà
reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
- Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma - Tel. 06
52662759 - 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E07299

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
GENOVA - QUARTO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Anatomia patologica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma; tel. 06
52662759 - 0652662496; fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it

In attuazione del provvedimento n. 975 del 10 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Anatomia patologica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 45 del 9 novembre 2016 e per estratto
con comunicazione della modifica del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 34 del 23 agosto 2017.
Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale sarà reperibile sul sito internet
www.gaslini.org > Amministrazione_Trasparente >Bandi di concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.

17E07298
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI

A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico professionale - categoria D - con laurea in Ingegneria (classe 4S o 28S).

In esecuzione della determina n. 102/RISUM del 23 giugno 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato del seguente posto presso l’amministrazione
dell’Istituto:
un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D
- con laurea in Ingegneria (classe 4S o 28S).
I requisiti 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 all’avviso pubblico 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 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,
la data e l’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 concorso pubblico 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 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.inrca.it sezione Concorsi.

17E07307
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ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II»
DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Gastroenterologia riservato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto
del Presidente del Consiglio di ministri 6 marzo 2015, al
personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio, anche
non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, anche presso enti del Servizio sanitario della Regione Puglia diversi da quello che indice la
selezione.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 478 del 21 agosto 2017, successivamente rettificata con deliberazione n. 514 del 7 settembre 2017, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di Gastroenterologia riservato, ai sensi dell’art. 2 comma 2
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 6 marzo
2015, al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato,
negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso
enti del Servizio sanitario della Regione Puglia diversi da quello che
indice selezione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 28 settembre 2017.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari
- tel. 080/5555146-148.
17E07440

Avvisi pubblici di mobilità volontaria, per soli titoli, riservati
esclusivamente ai lavoratori disabili di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 547 del 15 settembre 2017 sono indetti avvisi pubblici di
mobilità volontaria, per soli titoli, riservati esclusivamente ai lavoratori
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per il trasferimento delle seguenti figure professionali:
un collaboratore amministrativo professionale - categoria D;
due assistenti amministrativi - categoria C.
I testi integrali dei bandi di mobilità, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle selezioni pubbliche, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del
28 settembre 2017.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
gestione risorse umane dell’Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari,
viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari, tel. 080/5555109-150.
17E07441
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA (A.R.P.A.S.)
Bando di mobilità volontaria da attuarsi mediante passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse, per un posto di dirigente informatico - ruolo tecnico.
Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione della propria determinazione n. 1246/2017 dell’11 settembre 2017, nel sito
istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di mobilità volontaria
ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, da attuarsi mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per n. un
posto di dirigente informatico - ruolo tecnico (contratto collettivo nazionale di lavoro area III - dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel bando.
17E07265

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto alla segreteria a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato - area B, posizione economica B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2017, n. 74, è stato pubblicato per mero errore materiale l’indirizzo di posta
elettronica certificata errato.
L’indirizzo esatto è: ordinevet.ss@pec.fnovi.it
17E07234

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo
professionale - categoria D - livello iniziale da assegnare al coordinamento regionale delle malattie rare.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle prove (eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - livello iniziale da assegnare al coordinamento
regionale delle malattie rare (indetto con delibera n. 944/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 12 settembre 2017) saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 14 novembre 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC risorse umane/procedure concorsuali, via Giustiniani n. 2 - Padova, tel. 049/8218206-07.
17E07266

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo
disciplina di Psicoterapia, per il coordinamento regionale per le malattie rare.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento delle prove (eventuale preselezione, prova scritta, pratica e orale) del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo disciplina di Psicoterapia, da assegnare al coordinamento regionale delle malattie
rare (indetto con delibera n. 557/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’11 luglio 2017) saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 ottobre 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC risorse umane/procedure concorsuali, via Giustiniani n. 2 - Padova, tel. 049/8218206-07.
17E07267
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
Calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale.
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
giovedì 26 ottobre 2017, ore 9,00 presso sala Polenghi dell’ASST di Crema - largo Ugo Dossena, n. 2 - 26013 Crema (CR).
Prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso. La prova scritta può consistere anche nella soluzione di quesiti
a risposta sintetica;
giovedì 26 ottobre 2017, ore 14,00 presso sala Polenghi dell’ASST di Crema - largo Ugo Dossena, n. 2 - 26013 Crema (CR).
Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione richiesta;
giovedì 9 novembre 2017, ore 9,00 presso sala Polenghi dell’ASST di Crema - largo Ugo Dossena, n. 2 - 26013 Crema (CR).
Prova orale: vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso. La prova orale comprende elementi di informatica e la verifica
della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese o francese.
La prova scritta comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’azienda (pubblicato nel sito internet aziendale).
Il candidato si presenti munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale a rinuncia concorso.
17E07437

COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame relativo alle selezioni pubbliche per la copertura
di posti a tempo indeterminato di vari profili professionali.
Le prove preselettive delle selezioni pubbliche di seguito indicate, si svolgeranno nelle sedi indicate in ciascuna selezione.
Le commissioni esaminatrici, il giorno stesso della preselezione, stabiliranno, come previsto dal bando, il numero dei candidati da ammettere
alle successive prove, individuati secondo l’ordine decrescente di merito più eventuali pari merito.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento d’identità personale in corso di validità, pena esclusione, nonché
della seguente altra documentazione:
a) domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura telematica non sottoscritta. La sottoscrizione avverrà al momento
dell’identificazione;
b) ricevuta originale dell’avvenuto versamento della tassa di concorso.
I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi alla selezione con riserva di successiva verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti richiesti.
Le prove seguiranno il seguente calendario:
31 ottobre 2017 - Selezione per otto posti di funzionario dei servizi amministrativi - categoria D3 - sede: presso il Mediolanum Forum - via
G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano).
I candidati dovranno presentarsi presso la suindicata sede per sostenere la prova, articolata secondo due turni, come di seguito indicato:
primo turno ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «K»;
secondo turno ore 12,30 dalla lettera «L» alla lettera «Z».
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche,
logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza digitale, problem solving nonché le materie d’esame;
31 ottobre 2017 ore 15,30 - Selezione per tre posti di istruttore direttivo dei servizi culturali - ambito sicurezza musei e sedi espositive categoria D1 - sede: presso il Mediolanum Forum - via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano).
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche,
logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza digitale, problem solving nonché le materie d’esame.
1° dicembre 2017 - Selezione per sei posti di istruttore dei servizi culturali - categoria C1 - sede: presso il Mediolanum Forum - via G. Di
Vittorio n. 6 - Assago (Milano).
I candidati dovranno presentarsi presso la suindicata sede per sostenere la prova, articolata secondo due turni, come di seguito indicato:
primo turno ore 9,00 dalla lettera «A» alla lettera «L»;
secondo turno ore 14,00 dalla lettera «M» alla lettera «Z».
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla utili a verificare le capacità e le attitudini logiche,
logico-matematiche, comprensione del testo, cultura e conoscenza digitale e problem solving.
17E07236
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Avviso relativo alle selezioni pubbliche, per la copertura di
posti a tempo indeterminato di vari profili professionali
Si informa che il diario delle prove d’esame e/o dell’eventuale preselezione, relativo alle selezioni pubbliche di seguito indicate, sarà comunicato ai candidati mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata:
tre posti di funzionario dei servizi tecnici, specializzato in materia di trasporti e relative infrastrutture, categoria D - posizione giuridica D3;
un posto di funzionario dei servizi tecnici - strutturista, categoria D - posizione giuridica D3.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E07268

Rinvio delle prove d’esame relativo alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di tredici posti a tempo
indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria D, posizione giuridica D1.
Si informa che il diario delle prove preselettive della selezione pubblica per tredici posti di istruttore direttivo dei servizi tecnici - categoria D1, sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
12 dicembre 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
17E07277
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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